
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE UNITA’ STANDARD  STANDARD UNIT DESCRIPRTION 
MOBILE DI COPERTURA (ABS) 
Mobile di copertura raffinato, moderno ed elegante, con forme 
rotondeggianti ed armoniose che ben si inseriscono in qualsiasi ambiente. 
Costruito in ABS, è resistente alla ruggine, alla corrosione, agli agenti 
ambientali. Dimensioni molto contenute. 
Design con pannello frontale cieco, Colore bianco RAL 9003. 

 CABINET (ABS) 
Beautiful, smart, modern styled cabinet well-proportioned smoothed 
outline to perfectly match with any interior decoration. 
Made of ABS, it is very resistant to corrosion, rust and environmental 
agents. Well-balanced proportions. 
Design with free surface frontal panel, White colour RAL 9003. 

DEFLETTORI MANDATA ARIA (ORIENTABILI E MOTORIZZATI) 
L’apertura e la chiusura delle alette avviene automaticamente con 
l’accensione e lo spegnimento dell’unità. 
Il flusso d’aria può essere regolato manualmente verso destra/sinistra, 
mentre la regolazione alto/basso è automatica, con oscillazione 
orizzontale del deflettore, programmabile e bloccabile in qualsiasi 
posizione tramite il telecomando (il telecomando è un accessorio). 

 AIR SUPPLY FINS (ADJUSTABLE AND MOTORIZED) 
The fins opening and closing is automatic when the unit starts or stops 
working. 
The airflow can be manually adjusted right/left, while high/low adjustment 
is automatic, with horizontal deflector swing which can be programmed 
in any position by infrared remote control (the infrared remote control is 
an option). 

DIMA DI FISSAGGIO (LAMIERA ZINCATA) 
Dima di fissaggio in lamiera zincata di forte spessore con fori per il 
fissaggio a muro. 

 MOUNTING BRACKET (GALVANIZED STEEL) 
The unit is provided with mounting bracket made of extremely thick 
galvanized steel-sheet with holes enabling wall mounting. 

BACINELLA RACCOGLICONDENSA (ABS) 
Bacinella raccoglicondensa in ABS provvista di tubo con scarico φ 16 mm. 

 DRAIN PAN (ABS) 
Drain pan made of ABS, provided with drainpipe φ 16 mm. 

SCAMBIATORE DI CALORE (BATTERIA AD ACQUA) 
Batteria di scambio termico in tubo di rame ed alette di alluminio 
bloccate mediante espansione meccanica. 
Attacchi batteria dotati di valvola sfiato aria manuale. 
Attacchi idraulici posizionati nella parte bassa, centrali, orientati verso sinistra. 
Batterie collaudate alla pressione di 20 Bar, idonee per funzionamento 
con acqua fino alla pressione max di 10 Bar. 
Le batterie sono idonee per funzionamento con acqua calda (caldaia), 
acqua a bassa temperatura (caldaia a condensazione, pannelli solari, 
pompa di calore, ecc.), acqua fredda (chiller e/o processi industriali), 
acqua addizionata con glicole. 
Limiti di funzionamento: Max temperatura acqua ingresso +70°C,  Min 
temperatura acqua ingresso +4°C, Min temperatura aria ambiente +4°C. 

 HEAT EXCHANGER (WATER COIL) 
Coil made of copper pipes and aluminum fins fixed by mechanical 
expansion.  
Coil connections provided with manual air vent valve.  
Water connections positioned in low part, central, in  left direction. 
Coils tested at 20 Bar pressure, suitable to work with water at max 10 Bar 
pressure. 
Coils designed to work with hot water (boiler), low temperature hot water 
(condense boiler, solar energy system, hot water pump, etc.), chilled 
water (chillers and/or industrial processes), water added with glycol. 
Working limits: Max inlet water temperature +70°C, Min inlet water 
temperature +4°C, Min room air temperature +4°C. 

GRUPPO VENTILANTE (VENTILATORE TANGENZIALE A 3 VELOCITÁ) 
Gruppo ventilante costituito da 1 ventilatore tangenziale direttamente 
accoppiato al motore elettrico. Montaggio su supporti elastici ed 
ammortizzatori. Ventilatore equilibrato staticamente e dinamicamente, 
estremamente silenzioso, appositamente studiato per realizzare elevate 
portate aria con basso numero di giri RPM (= bassa rumorosità). 
Motore elettrico AC~230V a 3-velocità, asincrono monofase a gabbia di 
scoiattolo, provvisto di protettore termico TH (Klixon), condensatore di 
marcia sempre inserito, 4 poli, IP42, Classe 130, doppio isolamento. 
Costruito secondo le norme internazionali, 230Vac–Ph–50/60Hz. 

 FAN SECTION (3-SPEED TANGENTIAL FAN) 
Fan section including 1 tangential fan directly coupled to the electric 
motor. Mounted on elastic and anti-vibration supports. Fan section 
statically and dynamically balanced, extra silent fan, designed to realize 
high airflow with low revolutions number RPM (= low noise level). 
3-speeds AC~230V electric motor, asynchronous single-phase squirrel 
cage, provided with heat protection TH (Klixon), running capacitor 
permanently switched on, 4 poles, IP42, Class 130, double insulation. 
Manufactured according to the international standards, 230Vac–1Ph–50/60Hz. 

FILTRO ARIA (ALTA EFFICIENZA) 
Filtro aria facilmente estraibile e rigenerabile mediante lavaggio con 
acqua, soffiatura, aspirazione. In rete NAN di polipropilene a nido d’ape, 
ad alta efficienza. Indicato contro Polveri e Pollini. 
Classe M1; Grado filtrazione EU2 (EUROVENT 4/5), Group ISO COARSE 
ePM1=4%, ePM2,5=13%, ePM10=49% (EN ISO 16890:2016). 

 AIR FILTER (HIGH EFFICIENCY) 
Air filter easy to remove, can be regenerated by water wash, blowing, 
suction. Made of high efficiency polypropylene NAN cellular fabric net. 
Superlative against Powders and Pollens. 
Class M1; Filtering level EU2 (EUROVENT 4/5), Group ISO COARSE 
ePM1=4%, ePM2,5=13%, ePM10=49% (EN ISO 16890:2016). 

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO (SCHEDA ELETTRONICA E MORSETTIERA) 
Scheda elettronica a microprocessore con molteplici funzioni impostabili 
dal telecomando (il Telecomando è un accessorio). 
 Sonda minima temperatura acqua inclusa. 
 Pannello comando a bordo con Interruttore on/off di alimentazione + 

Pulsante d’emergenza (avvia l’unità con tutte le funzioni in modalità 
automatica) + 3 Led di indicazione funzionamento ed allarmi. 

 Morsettiera con uscita per comando di una eventuale elettrovalvola                                 
(2 o 3 vie) 230Vac on/off. 

 Scheda elettronica con funzione AUTORESTART: nel caso di interruzione 
dell’alimentazione elettrica, quando viene alimentata nuovamente   
riparte nelle condizioni in cui si trovava (mantiene le impostazioni 
precedentemente impostate perchè dotata di memoria non volatile). 
Questo consente di realizzare un on/off remoto semplicemente 
collegando un qualsiasi tipo di dispositivo (orologio, termostato, 
interruttore, contatto presenza, contatto finestra, ecc.) che interrompa 
la linea di alimentazione elettrica. 

 ELECTRICAL EQUIPMENT (ELECTRONIC CHART AND TERMINAL BOARD) 
Electronic card with microprocessor with different functions adjustable 
with infrared remote control (the Infrared remote control is an option). 
 Water low temperature sensor included. 
 Control panel inside the unit with on/off switch supply + Emergency 

switch (starting the unit with all automatic modes) + 3 Led with 
indications of operating and alarms. 

 The terminal board is provided with an output to control an eventual 
electrovalve (2 or 3 way) 230Vac on/off. 

 Electronic card with AUTORESTART function: in case the electrical 
supply is stopped, when restored, the unit restart from the same 
previous conditions (due to the non-volatile memory the previous 
settings are kept). 
This function enables to realise a simple remote on/off, connecting any 
device (timer, thermostat, switch, presence contact, windows contact, 
etc…) interrupting the electric line. 

EVENTUALI ACCESSORI DISPONIBILI: TELECOMANDO 
L’unità standard viene fornita senza telecomando. 
In questo modo il cliente può scegliere se utilizzare un solo telecomando 
per controllare più unità, oppure avere un telecomando per ogni singola unità. 
Il telecomando controlla le 3 velocità in modo automatico/manuale, ha il 
Timer e molte altre funzioni programmabili. 

 AVAILABLE ACCESSORIES: INFRARED REMOTE CONTROL 
The standard unit is supplied without the I.R. remote control. 
In this way the customer can choose to control with the I.R. remote 
control several units or to have one I.R. remote per each unit. 
The I.R. remote control can control 3 speeds in automatic/manual mode. 
Timer and several others programmable functions. 
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