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AIRZONE ITALIA E ALTRA 
CORPORACION

AIRZONE ITALIA S.R.L. ha sede in Cormano (MI) ed è la 
filiale italiana di ALTRA Corporacion. Grazie all’esperienza 
acquisita e ad una struttura tecnica e commerciale in 
grado di rispondere al meglio a qualsiasi esigenza di un 
settore in continua crescita, l’azienda si è guadagnata la 
leadership del mercato del sistemi di zona in Italia. Airzone 
Italia s.r.l. è presente nel mercato italiano dal 2006 e vanta 
una struttura in grado di rispondere appieno a tutte le 
richieste del mercato, sia sotto il profilo tecnico che 
commerciale. 
Airzone nasce nel 1996 e lancia un innovativo sistema di 
controllo per la climatizzazione canalizzata introducendo 
il concetto di zonificazione che consiste nel dividere gli 
spazi da climatizzare in zone indipendenti in modo tale da
garantire la temperatura ideale in ogni ambiente 
dell’abitazione, permettendo diversificare o spegnere la 

climatizzazione nelle diverse zone dell’impianto. In questo 
modo aumenta il grado di comfort e risparmio energetico 
rispetto ai sistemi tradizionali di climatizzazione 
canalizzata.
Grazie all’impegno posto nella ricerca scientifica e 
tecnologica, nasce la necessità di armonizzare la propria 
diversificazione e trasformarsi nella Corporazione 
Aziendale Altra, che focalizza la propria attività nella 
ricerca, sviluppo e fabbricazione di sistemi di regolazione 
per impianti canalizzati, automazione domotica e 
diffusione dell’aria.
La corporazione di aziende Altra e le sue società sono 
nate con il preciso obiettivo di produrre, sviluppare e 
commercializzare tecnologie e prodotti volti a creare il 
confort e il risparmio energetico per metterli a disposizione 
delle persone. Le linee di prodotto principali sono:

Airzone
Sistemi di regolazione per impianti canalizzati progettati 
in funzione di un nuovo concetto: la zonificazione. 
Una tecnologia che controlla la temperatura in modo 
indipendente in ogni ambiente garantendo così la 
temperatura ideale per ogni persona e aumentando al 
massimo il risparmio energetico.

AT Home
La società di automazione domotica il cui sistema permette 
di controllare tutte le variabili relative al comfort e alla 
sicurezza in ogni ambiente. AT Home è riuscita a fare in 
modo che abitazioni e uffici si adattino alle persone che 
vivono e lavorano in questi ambienti.

AirQ
Completa le installazioni di impianti canalizzati con AirQ, 
la linea di terminali aeraulici con la qualità Airzone, con 
un grande equilibrio tra gamma, finitura e prezzo. 
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In Airzone la qualità è alla base di tutte le fasi della 
vita del prodotto dal suo sviluppo, alla produzione, alla 
commercializzazione. 
Prova di questo sono le certificazioni per la gestione della 
qualità (ISO9001), del rispetto ambientale (ISO14001), 

della sicurezza elettrica degli apparati elettronici e della 
compatibilità elettromagnetica (Certificati CE, UL Listed 
e US FCC). Airzone è la sola azienda nel mercato della 
zonificazione a poter vantare un così ampio portafoglio 
di certificazioni.

Certificato per la sicurezza elettrica
Test certficate 32695CSE.001A2 
Airzone

Certificato di compatibilità elettromagnetica
Test certificate 32695CEM.001A3 Airzone

CERTIFICADO DE ENSAYO 
TEST CERTIFICATE
Nº: 32695CEM.001A3 

Producto 
Product

: AIRZONE EASYZONE

Marca comercial  
Trade Mark  

: AIRZONE

Modelo /Tipo Ref. 
Model / Type Ref.

: AIRZONE EASYZONE INNOBUS PRO 

Fabricante  
Manufacturer

: ALTRA CORPORACIÓN EMPRESARIAL 

Peticionario  
Tested on request of

: AIRZONE CLIMA 

Otros datos de identificación - n/s  
Full identification of the product - s/n

:
:

Sistema que permite la climatización por zonas. N/S.: Easyzone. 
HVAC Control by zones. S/N.: Easyzone. 

Norma(s) de referencia   
Standard(s)

: EN 61000-3-2 (2006) & EN 61000-3-3 (2008): 
EMISIÓN ELECTROMAGNÉTICA / EM Emission. 
Sobre la muestra M/10 / On the sample S/10: 
       -EN 61000-3-2 (2006): Armónicos / Harmonics (Clase A/Class A);   
       -EN 61000-3-3 (2008): Fluctuaciones de tensión y flickers / Fluctuations and flickers. 
EN 50090-2-2 (1996) / A2 (2007):  
EMISIÓN ELECTROMAGNÉTICA / EM Emission. 
Sobre la muestra M/07 / On the sample S/07:  
       -EN 55022 (2006) / A1 (2007): Radiada / Radiated (Clase B/Class B). 
Sobre la muestra M/10 / On the sample S/10:  
       -EN 55090-2-2 (1996) / A2 (2007): Conducida / Conducted.
       -EN 55014-1 (2006): Conducida discontinua / Discont. Conducted (Clase B/Class B).
INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA / EM Immunity. 
Sobre la muestra M/10 / On the sample S/10:  
       -EN 61000-4-3 (2006): Campo radiado EM de RF / EM radiated field of RF. 
       -EN 61000-4-5 (2006); Ondas de choque / Surges; 
       -EN 61000-4-6 (2007): RF en modo común / RF common mode; 
       -EN 61000-4-11 (2004); Interrupciones de alimentación / Dips, interruptions. 
Sobre la muestra M/12 / On the sample S/12: 
       -EN 61000-4-2 (1995) / A1 (1998) / A2 (2001): Descarga electrostática / ESD;  
       -EN 61000-4-4 (2004); Ráfagas de transitorios rápidos / EFT burst.

Certificado basado en el informe 
Test certificate based on the test report 

: Nº. 32695IEM.001A3  DE FECHA / dated:  2011-06-07 

Resultado   
Summary

: CONFORME 
COMPLIANT 

AT4 wireless es un laboratorio de ensayo acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para los ensayos 
indicados en el Certificado Nº 51/LE203.  
AT4 wireless is a testing laboratory accredited by ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) to carry out the tests described in the Certificate Nº 51/LE203.  
AT4 wireless es un laboratorio de ensayo competente para la realización de los ensayos objeto del presente informe. 
AT4 wireless is a testing laboratory competent to carry out the tests described in the report. 
Nota: Este certificado de ensayo sólo es aplicable a los objetos sometidos a ensayo cuya identificación se recoge en el informe en 
que se basa, ensayados en el modo y fecha(s) declaradas del mismo informe. Por tanto, no implica una certificación de la 
producción. 
Note: This test certificate is only applicable to the unit(s) of the product submitted, shown in the reference report, tested and used in the mode and date 
shown in the mentioned test report. It does not imply a certification of the production. 

Málaga 

Responsable EMC 
EMC Manager

Rafael López 
Martín

Firmado digitalmente 
por Rafael López Martín 
Fecha: 2011.06.07 
15:16:38 +02'00'
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CERTIFICADO DE ENSAYO 
TEST CERTIFICATE
Nº: 32695CSE.001A2 

Producto 
Product

:
:

AIRZONE EASYZONE 
AIRZONE EASYZONE 

Marca comercial  
Trade Mark

: AIRZONE 

Modelo / Tipo Ref.  
Model / Type Ref.

: AIRZONE EASYZONE INNOBUS PRO 

Fabricante  
Manufacturer

: ALTRA CORPORACIÓN EMPRESARIAL 

Peticionario  
Tested on request of

: AIRZONE CLIMA 

Otros datos de identificación  
Full identification of the product

:
: 

Sistema que permite la climatización por zonas. N/S.: Easyzone. 
HVAC Control by zones. S/N.: Easyzone. 

Norma(s) de referencia   
Standard(s)

: IEC 60730-1:1993+A1:1994 / EN 60730-1: 1995+CORRIG:1997   
+A11:1996+A12:1996+A1:1997+A2:1998+ A14:1998+A15:1998 
+A16:1999+A17:2000+A18:2003 / UNE EN 60730-1:1998+A11:1998 
+A12:1998+A1:1998+A2:1998 A14:1998+A15:1998+A16:1999 
+A17:2001+A18:2003+CORRIG:2007 

 IEC 60730-2-9 : 2000+A1 :2002+A2 :2004 / EN 60730-2-9 :2002 
+A1 :2003+A11 :2003+A12 :2004+A2 :2005 / UNE EN 60730-2-9 : 
2003+A1 :2004+A11 :2003+A12 :2005+A2 :2007

Certificado basado en el informe 
Test certificate based on the test report 

: Nº. 32695ISE.001A2 / 32695RSE.001A2 DE FECHA / dated:  2011-06-14 

Resultado   
Summary

:
:

CONFORME 
COMPLIANT

AT4 wireless es un laboratorio de ensayo competente para la realización de los ensayos objeto del presente informe. 
AT4 wireless is a testing laboratory competent to carry out the tests described in the report. 
Nota: Este certificado de ensayo sólo es aplicable a los objetos sometidos a ensayo cuya identificación se recoge en el 
apartado 4.3. del informe en que se basa, ensayados en el modo y fecha(s) declaradas en el apartado 5.1 y 5.2 del mismo 
informe. Por tanto, no implica una certificación de la producción. 
Note: This test certificate is only applicable to the unit(s) of the product submitted, shown in the reference report (clause 4.3), tested and 
used in the mode and date shown in clauses 5.1 and 5.2 of the mentioned test report.. It does not imply a certification of the production. 

Málaga, a        
Consultor          
Consultant           Rafael González 

Licerán

Firmado digitalmente por 
Rafael González Licerán 
Fecha: 2011.06.15 11:16:07 
+02'00'

Sistema di gestione ambientale
UNI-ENISO 14001

United States Standards and Technology
US FCC

Sistema di gestione della qualità
UNI-EN ISO 9001
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Ufficio tecnico: nasce dalla necessità di offrire un 
supporto tecnico a un prodotto innovativo per il mercato. 
Il lavoro dell’ufficio tecnico accompagna il cliente, dal 
dimensionamento iniziale fino all’installazione finale del 
prodotto, ed in ogni fase viene offerta un’attenzione 
personalizzata.

Supporto Prevendita:  offre consulenza al progettista nel 
concepire una soluzione in conformità con le sue necessità:
•	 Consulenza su soluzioni di climatizzazione.
•	 Consulenza su come ottimizzare gli impianti rendendoli 

più efficienti.
•	 Supporto tecnico prevendita: dubbi, schemi, manuali, 

ecc.
•	 Inserimento in programmi di ingegneria e architettura.

Per qualsiasi richiesta contattaci all’indirizzo 
tecnico@airzoneitalia.it

Dipartimento progettazione: offre supporto al lavoro 
tecnico dello studio realizzando una elaborazione di 
massima di un determinato progetto:
•	 Calcolo dei carichi termici.
•	 Selezione di gruppi di climatizzazione.
•	 Dimensionamento dei condotti.
•	 Selezione di elementi di diffusione.
•	 Ubicazione degli elementi su pianta.
•	 Schemi di collegamento e capitolati.

Supporto in cantiere: collabora insieme all’ufficio tecnico 
alle seguenti fasi:
•	 Formazione della società installatrice.
•	 Consulenza in cantiere.
•	 Supporto in fase di installazione e avviamento.
•	 Assistenza pre e post vendita

Airzone Tech Point, gli installatori qualificati selezionati e 
formati dal nostro staff tecnico, sono in grado di rispondere 
con professionalità e competenza a tutte le richieste 
del mercato in materia di impianti di climatizzazione 
canalizzata con i prodotti Airzone. 

Presso gli Airzone Tech Point troverete, oltre ad una vasta 
esposizione dei nostri prodotti, personale qualificato 
in grado di darvi un supporto completo dalla scelta alla 
realizzazione del vostro impianto.

ATP 

Trova l’ Airzone Tech Point più vicino a te su www.airzoneitalia.it

I NOSTRI SERVIZI

Video per l’utilizzo e l’installazione dei sistemi Airzone su www.youtube.com/airzoneitalia

www.airzoneitalia.it/atp.php
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IL DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE AIRZONE

La stesura dell’elaborato preliminare viene realizzata in stretta collaborazione con lo studio di progettazione con il preciso 
obiettivo di semplificare l’approccio e la proposizione dei nostri prodotti fornendo un servizio il più possibile vicino alle 
esigenze pratiche e agli standard qualitativi richiesti dal mercato. 
Al termine della collaborazione allo studio verranno consegnati:

Memoria dei calcoli effettuati sia nei termini delle 
dispersioni che dei dimensionamenti aeraulici. 
I calcoli sono realizzati prendendo come riferimento il 
manuale ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS (1997) 
pubblicato dalla American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers, Inc.

Capitolato di tutti i materiali proposti completo delle 
descrizioni dei singoli articoli, delle relative foto e dei 
prezzi di listino.

Progetto preliminare in formato CAD.

Schema elettrico del sistema proposto sia in merito al 
sistema di zonificazione (schede elettroniche, termostati, 
interfacce di comunicazione) che in merito alle connessioni
tra il sistema di zonificazione e gli altri componenti 
dell’installazione (unità canalizzata, impianto di 
riscaldamento, unità esterna, ecc.).
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Percentuali del risparmio energetico annuale 
ottenuto tra installazione canalizzata con e 

senza sistema di zonificazione

Milano Napoli Roma

Installazione canalizzata Installazione zonificata

Percentuali di comfort nei diversi orari 
di un sistema canalizzato inverter senza 

zonificazione. Città di Milano

Con zonificazione Senza zonificazione

Sala Cucina C. Matrimoniale Camera

29%

98%97%
87%

100%

19%

53%

97%
91%

45%

Informativa completa su www.airzoneitalia.it

Studio

Obiettivo dello studio promosso da Altra corporacion 
in collaborazione con l´Università di Malaga è quello di 
valutare la convenienza di una installazione canalizzata 
con sistema di zone dal punto di vista del confort 
degli occupanti,della potenza installata e del consumo 
energetico annuale rispetto ad una installazione inverter 
non zonificata.

Lo studio
Nei grafici 1 e 2 sono visualizzate le percentuali di confort 
ottenute nei diversi orari per le due diverse soluzioni 
impiantistiche nella zona di Milano. Nel grafico 2 sono 
rappresentati i risultati di risparmio energetico annuale.  

Conclusioni
1.  L’installazione di un sistema inverter con sistema di 
zonificazione implica una riduzione del carico termico 
totale considerato e quindi offre la possibilità di installare 
una macchina di taglia minore. Ne deriva una riduzione 
del costo iniziale.

2. Una installazione inverter con sistema di zonificazione 
integrato consente un risparmio energetico da un 17 ad 
un 32% rispetto alla stessa installazione senza sistema di 
zonificazione. 

Questa riduzione è dovuta alla minor taglia dell’unità 
interna e all’aumento del tempo in cui la macchina lavora 
in regime inverter.

3. Una installazione inverter con sistema di zonificazione 
integrato mantiene un livello di confort del 90% in tutte 
le zone.

4. Una installazione zonificata con interfaccia Blueface 
consente un risparmio energetico annuale da un 28 ad 
un 30% in confronto ad una installazione inverter con 
sistema di zonificazione.

19%

39%
30%

49%

27%

48%

INFORMATIVA SUL COMFORT 
E L’EFFICIENZA ENERGETICA
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L’EFFICIENZA NELLE MANI DELL’UTENTE FINALE

Ottieni l’efficienza A++
Airzone, come produttore di sistemi di controllo con più di 
200.000 installazioni realizzate ha come obiettivo quello 
di essere il leader anche nella innovazione. In linea con le 
nuove regolamentazioni la nostra sfida è quella di mettere 
nelle mani dell’utilizzatore finale, tramite interfacce 
moderne ed evolute, la gestione dell’efficienza della sua 
installazione.

Il primo Gennaio 2013 , con l’entrata in vigore del nuovo 
sistema di attribuzione della classe di efficienza energetica 
dei climatizzatori, sono stati introdotti due distinti sistemi 
di misurazione prestazioni dei climatizzatori che risultano 
molto più realistici rispetto ai precedenti.

Questi due criteri per la misurazione dell’EFFICIENZA 
ENERGETICA STAGIONALE sono il SEER per la refrigerazione 
e il SCOP per il riscaldamento. La misurazione 
dell’efficienza media stagionale è incentrata sopratutto 
sul funzionamento delle macchine a carico parziale e non 
a pieno carico ( durante un anno una macchina lavora a 
pieno carico solo per un 3% del tempo di lavoro totale) 

Risparmia energia
Con queste misure l’ Unione Europea vuole fortemente 
puntare ad uno sviluppo sostenibile e ad una maggiore 
competitività industriale. Dal punto di vista dell’utente 
finale invece tutto questo assume una enorme importanza 
se lo si vede sotto l’aspetto di un mercato energetico dove 
la tendenza dei prezzi è in costante aumento.

Da parte nostra come Airzone, abbiamo sviluppato una 
tecnologia che permette di ottenere il massimo rendimento 
dell’installazione adeguando in ogni momento il lavoro 
del climatizzatore, da una parte alle richieste dei singoli 
ambienti e dall’altra alla massimizzazione del suo lavoro 
in regime di carico perziale; il tutto con una semplice 
ed intuitiva interfaccia per l’utente finale. Tutto questo 
con l’obiettivo di minimizzare i consumi ed allo stesso 
tempo ridurre i tempi di ammortamento dell’investimento 
Airzone.  
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Per permettere di ottenere i livelli di efficienza richiesti, 
Airzone ha sviluppato l’esclusiva funzionalità ECO-ADAPT, 
presente in tutti i termostati intelligenti BLUEFACE. Con 
ECO-ADAPT sarà possibile selezionare distinti livelli di 
efficienza energetica che di volta in volta andranno ad 
agire sulle temperature impostabili nei singoli ambienti e 
sul regime di lavoro della macchina canalizzata.

Decidi quanto vuoi risparmiare

MANUALE : La temperatura impostata sul BLUEFACE è la massima impostabile per tutte le zone dell’installazione.

A: Limita le temperature impostabili nelle singole zone a 24°C per il modo freddo e 21°C per il modo caldo, 
limitazione basata sulla normativa UNI EN ISO 7730:2006.

A+: Limita le temperature impostabili nelle diverse zone a 25°C per il modo freddo e 20,5°C per il modo caldo. 

A++: Limita le temperature impostabili nelle singole zone a 26°C per il modo freddo e 20°C per il modo caldo.

Airzone ha sviluppato un algoritmo di controllo intelligente 
in grado di aumentare l’efficienza delle macchine 
inverter e a volume di refrigerante variabile pensato per 
massimizzare il tempo in cui le macchine stesse lavorano 
carico parziale.
Utilizzando i dati di: temperature richieste nelle differenti 
zone, temperatura di ritorno sull’unità interna ed infine 
la temperatura di set point della macchina; possiamo, 
applicando l’algoritmo ECO-ADAPT , raggiungere la 
temperatura richiesta nei differenti ambienti in modo 
più rapido (Modo confort) o in modo più lento (Modo 
efficiente).

Te
m

pe
ra

tu
ra

t1 t

www.airzoneitalia.it/QuantoSiRisparmiaOggi/

Eco-Adapt On

Eco-Adapt Off

Decidi quanto vuoi risparmiare

Zona di confort

Tempo2



13

Algoritmo Eco-Adapt

Avendo disponibili queste variabili è possibile stabilire 
strategie di controllo che, a discerzione dell’utente, creino 
un equilibrio tra l’efficienza e il comfort. Questo è ECO-
ADAPT.

L’algoritmo e l’interfaccia di comunicazione Airzone 
lavorano congiuntamente per fare in modo che il 
climatizzatore si mantenga sempre in funzionamento 
modulante per ottenere il massimo valore di PLF ottenibile. 

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Sistema

Climatizzatore

Temperatura 
richiesta 1

Temperatura 
richiesta 2

Temperatura 
richiesta 3

Inerzia 
termica 1

Inerzia 
termica 2

Inerzia 
termica  3

Tª ambiente 
1

Tª ambiente 
2

Tª ambiente 
3

Valore Valore Valore

Temperatura di ritorno

Livello ECO-ADAPT

Impostazione efficiente della temperatura di set point

Funzionamento a carico parziale

PLF: Moltiplicatore di carica parziale

 Rango di funzionamento di ECO-ADAPT con 
macchina inverter

Airzone + Eco-Adapt

PLF

1,6

1,2

0,8

0,4

10       20        30       40        50       60        70        80        90     100  

Grazie alla sua esclusiva soluzione Airzone consente di 
ottenere un risparmio in termini di consumo energetico fino 
al 53%. Tutto questo è possibile grazie allo sviluppo delle 
INTERFACCE DI COMUNICAZIONE AIRZONE (brevettate) 
ed il loro funzionamento integrato con le macchine 
canalizzate. Le INTERFACCE DI COMUNICAZIONE AIRZONE, 
uniche nel mercato, sono l’elemento che permette una 
totale comunicazione tra i sistemi di zonificazione Airzone 
ed i climatizzatori canalizzati.

Mediante l’utilizzo coordinato dell’algoritmo di efficienza 
energetica e delle interfacce di comunicazione Airzone,  
vengono presi in esame  diversi valori che vanno a 
determinare il consumo energetico e il comfort in 
ambiente, questi valori sono:
•	 Temperatura richiesta nei differenti ambienti dagli 

utilizzatori del sistema
•	 Temperatura ambiente di ogni zona del sistema
•	 Temperatura letta in ritorno dall’unità interna
•	 Inerzia termica delle differenti zone

In ogni momento massimizza l’inverter

Ambienti

 Grado di carico del 
compressore (%)
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LA ZONIFICAZIONE DI IMPIANTI CANALIZZATI

Elemento

A
Scheda electtronica
centrale + interfaccia di 
comunicazione

B Termostato ambiente
C Serrande circolari

motorizzate
D Unitá interna

A

B

C

D

Elemento

A
Scheda electtronica
centrale + interfaccia di 
comunicazione

B Termostato ambiente
C Bocchette motorizzate

D Unitá interna

Esempio di installazione con condotti flessibili

Esempio di installazione con condotti rigidi

A

B

C

D

25º

24º

22º

Off

25º
24º

22º

Off

 Che cos´è la Zonificazione?
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NOZIONI GENERALI

Il sistema Airzone è un controllo elettronico per impianti 
di tipo canalizzato progettato per la climatizzazione a 
zone; dotato di un software specifico, è in grado di gestire 
temperature diverse in ognuna delle zone da climatizzare. 

L’obiettivo del sistema di zona è quello di dare all´utente 
la possibilità di usufruire dei vantaggi dell´impianto 
canalizzato dando però lo stesso servizio di un sistema con 
singole unità interne. Il sistema può considerarsi universale 
visto che può essere installato su qualsiasi tipologia di 
impianto (espansione diretta, idronico) con qualsiasi tipo 
di distribuzione aeraulica (condotti rigidi o flessibili sia 
rettangolari che circolari) e su qualsiasi marca e modello 
di unità interna. La morfologia generale del sistema è 
sempre la medesima, vengono cambiati i vari componenti 
a seconda delle diverse tipologie di impianto. Nella sua 
tipologia tipica il sistema è composto da:

Termostati 
Vengono installati in ogni singolo ambiente che si desidera 
controllare; la loro funzione è di gestire e rilevare la 
temperatura. In ogni sistema deve essere configurato un 
termostato maestro che, oltre ad effettuare il normale 
servizio nella zona dove è installato, permette la selezione 
del modo di funzionamento del sistema e dell’impianto. 
Per la gestione del modo di funzionamento della macchina 
verificare l’interfaccia con il sistema.

Scheda elettronica 
Ha il compito di gestire l’intero sistema; regola l’apertura 
e la chiusura delle motorizzazioni a seconda delle richieste 
dei termostati e provvede inoltre alla regolazione del 
funzionamento dell’unità interna.

Interfaccia
I principali parametri di funzionamento della macchina 
canalizzata (modo di funzionamento, set-point e velocità 
di ventilazione) sono gestiti direttamente dal sistema di 
zona a seconda delle richieste dei singoli ambienti. 

Serrande a condotto/Bocchette 
motorizzate 
Le motorizzazioni provvedono a gestire il flusso d’ aria 
nei singoli ambienti. Sono utilizzabili motorizzazioni per 
qualsiasi tipologia di distribuzione aeraulica. Per ulteriori 
informazioni sulle motorizzazioni consultare il capitolo 
dedicato.
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PERCHÉ ZONIFICARE?

Risparmio energetico

•	 Aumento dell’effetto Inverter
Non solo la regolamentazione tecnica si riporta 
costantemente al concetto di Efficienza, ma come c’era 
da aspettarsi i costruttori di climatizzatori, si sforzano al 
massimo per ottenere tecnologie più efficienti. Un esempio 
di questo è la tecnologia Inverter, che adatta il lavoro 
del compressore alle necessità di ogni singolo momento, 
permettendo di consumare solo l’energia necessaria.

I sistemi di zone Airzone migliorano l’efficienza di questa 
tecnologia Inverter grazie all’integrazione mediante 
interfaccia di comunicazione, permettendo di impostare la 
temperatura di setting del climatizzatore automaticamente                                        
(Esempio : Installazione composta da 4 zone e impianto 
che lavora in riscaldamento, l’interfaccia di comunicazione 
imposterà la canalizzata alla temperatura più alta tra 
quelle richieste nelle varie zone).

•	 Ridurre al minimo l’effetto bypass
Fino ad oggi, il Bypass o serranda di sovrapressione, è 
stato un elemento indispensabile per qualsiasi sistema di 
zonificazione. Il Bypass nei sistemi di zona ha il compito di 
bilanciare l’impianto aeraulico al manifestarsi di eccessiva 
pressione statica (ossia alla chiusura delle motorizzazioni); 
detta compensazione avviene inviando l’eccesso di 
portata d’aria in miscelazione sulla ripresa della macchina 
canalizzata.

Tuttavia, la nuova soluzione che Airzone mette sul mercato, 
composta da un sistema di zone Airzone + interfaccia di 
comunicazione + macchina canalizzata inverter permette 
di selezionare automaticamente la velocità di ventilazione 
che meglio si adatta in ogni momento alle zone in regime 
di richiesta allo scopo di ridurre al minimo l’effetto del 
bypass. Questo per ottenere un notevole progresso 
nel concetto di zonificazione, in quanto la riduzione 
dell’effetto bypass nell’impianto canalizzato ne migliora 
l’efficienza globale sensibilmente.

•	 Simultaneità di utilizzo
Mediante l’utilizzo di sistemi di zonificazione, è possibile 
dimensionare la macchina canalizzata in base al carico 
termico massimo simultaneo, e non totale. Inoltre, è 
possibile applicare simultaneità d’uso in base alle zone da 
controllare (separando ad esempio le zone “giorno” dalle 
zone “notte” nel caso di abitazioni). Entrambi i criteri 
permettono di ridurre la potenza installata.

•	 Dimensionamento dell’impianto
Una delle caratteristiche peculiari degli impianti canalizzati 
è la possibilità di dimensionare l’impianto aeraulico 
(bocchetta o diffusore) in base alle     effettive dispersioni 
dell’ambiente (Esempio ambienti con dispersioni minori a 
2 kW); questo permette un dimensionamento molto più 
razionale rispetto alle installazioni singole con molte unità 
interne. Infatti, impianti concepiti per ambienti con elevati 
isolamenti, quando sono dimensionati con singole unità 
interne, soffrono di un eccessivo dimensionamento del 
compressore esterno (ad esempio gli indici di saturazione 
delle unità esterne a volume di refrigerante).

•	 Risparmio nell’investimento iniziale
Progettare sistemi centralizzati di climatizzazione invernale 
e estiva permette di ridurre il numero di unità interne e le 
relative taglie, questo implica la riduzione della quantità 
di tubazioni, cablaggi   elettrici e accessori di montaggio; 
questo inoltre, ottimizza la manutenzione e suoi costi.

Evoluzione del prezzo dell’elettricità 
per uso domestico, fonte Eurostat
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO

In conformità con il Decreto del Presidente  della 
Repubblica, 2 aprile 2009, n.59, regolamento di attuazione 
dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n.192, concernente attuazione 
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in 
edilizia:

Articolo 4, comma 21
“Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o       ristrutturati, 
è prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione 
automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o 
nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni 
uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per 
effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.”

Quindi ogni impianto è formato da più sottosistemi che 
devono essere gestiti e serviti tenendo in considerazione 
la suddivisione degli spazi interni, l’orientazione così come 
l’uso, l’occupazione e l’orario di funzionamento, tutto 
questo con l’obiettivo di ottenere un elevato benessere e 
risparmiare energia.

I sistemi a zone Airzone apportano al progettista 
nella redazione della Memoria Tecnica, argomenti che 
giustificano questi requisiti.

La normativa UNE-EN378 limita la quantità di gas 
refrigerante autorizzato per mq, nei settori residenziale 
e terziario allo scopo di evitarne elevate concentrazioni 
in ambiente in caso di perdita dell’impianto. L’uso di 
unità canalizzabili riduce il volume di gas refrigerante in 
circolazione nel impianto di climatizzazione e ne permette, 
di norma, l’eventuale dispersione in caso di perdita in 
ambienti comuni di volumetrie maggiori.

La norma UNI/TS 11300 sancisce le metodologie di calcolo 
per la determinazione dei fabbisogni energetici degli 
edifici allo scopo di determinarne l’efficienza energetica.
Utilizzare sistemi di zona vuole dire migliorare il rendimento 
di regolazione in modo da aumentare l’efficienza globale 
dell’edificio.

La direttiva 2010/31/UE del 19/05/2010 definisce che la 
prestazione energetica di un edificio è determinata sulla 
base della quantità di energia, reale o calcolata, consumata 
annualmente per soddisfare le varie esigenze legate ad 
un uso normale dell’edificio e corrisponde al fabbisogno 
energetico per il riscaldamento e il raffrescamento 
(energia necessaria per evitare un surriscaldamento) 
che consente di mantenere la temperatura desiderata 
dell’edificio e coprire il fabbisogno di acqua calda nel 
settore domestico. I sistemi di zonificazione Airzone 
contibuiscono ad un dimensionamento più razionale degli 
impianti di climatizzazione, permettendo di diminuire 
notevolmente le taglie delle unità esterne e delle unità 
interne diminuendo il consumo globale dell’installazione a 
parità di servizio reso all’utenza.
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Airzone è la sola azienda nel settore della zonificazione 
a collaborare con i principali costruttori di climatizzatori 
con l’obiettivo di realizzare interfacce di comunicazione 
che permettano la completa integrazione tra il sistema di 
zona e le unità interne canalizzate inverter.

INTEGRAZIONE

Q 
 Adapt

Parametri gestiti dalle interfacce di 
comunicazione
•	 Controllo dinamico della temperatura di setting 

dell’unità interna.
•	 Gestione delle velocità di ventilazione in funzione del 

numero delle zone in regime di domanda.
•	 Gestione del modo di funzionamento dell’unità 

interna.
•	 Gestione dell’algoritmo ECO-ADAPT

L’evoluzione dei sistemi Airzone ha portato ad un nuovo 
concetto di integrazione che, non solo si rivolge alla 
totale integrazione con le unità di climatizzazione ed 
ad un utilizzo efficiente e pratico da parte dell’utente, 
ma si spinge anche alla integrazione di tutte le parti 
che compongono una installazione e cioè gli impianti 
di riscaldamento, la gestione delle unità esterne e delle 
caldaie , il funzionamento coordinato di tutti i differenti 
sistemi ed in ultimo alla domotica.

Tecnología Q-Adapt
Le nuove interfacce di comunicazione sono state dotate della tecnologia sviluppata da Airzone Q-Adapt, questa importante 
evoluzione permette di raffinare ulteriormente l’utilizzo delle velocità di ventilazione dell’unità interna adattandole, 
all’atto della messa in marcia, alle reali esigenze della installazione.

In pratica si potranno configurare una tra quattro diverse curve di lavoro del ventilatore in modo che lunghi tratti 
di condotto flessibile o una richiesta di portata d’aria sull’impianto molto bassa, non pregiudichino la rumorosità e 
l’efficienza della installazione. Q Adapt è la massima tecnologia applicata alle interfacce di comunicazione presente sul 
mercato

INTEGRAZIONE CON LE MACCHINE INVERTER (BREVETTATA)

Utente Altre installazioni

Unità di produzione
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INTEGRAZIONE CON LE UNITA’ DI PRODUZIONE

Grazie all’evoluzione delle schede elettroniche dei nostri 
sistemi ad oggi siamo in grado di proporre sistemi che, 
oltre alla gestione indipendente delle temperature nei 
singoli locali, siano in grado di controllare tutte le unità 
di produzione dei fluidi (pompe di calore o caldaie). 
Questo permette all’utilizzatore del sistema , tramite 
un’unica interfaccia di gestire in modo semplice e pratico 
il cambio del modo di funzionamento del suo impianto e 
di selezionare in ogni momento la tipologia di impianto 
che desidera utilizzare.

INTEGRAZIONE CON ALTRI IMPIANTI

INTEGRAZIONE CON SISTEMI DOMOTICI

I sistemi Airzone consentono di controllare tutti gli 
impianti presenti nell’installazione consentendo inoltre 
di integrarne il rispettivo funzionamento. In installazioni 
con impianti radianti ad esempio, è possibile gestire la 
deumidificazione nel funzionamento in freddo ed inoltre 
minimizzare i tempi di messa a regime e le problematiche 
di inerzia nel loro funzionamento in caldo.

Sono molte le situazioni in cui convivono più sistemi di 
regolazione e gestione: uno per la climatizzazione, un 
altro per la sicurezza, un altro per la gestione degli accessi, 
la gestione della illuminazione eccetera. E’ necessario che 
tutti siano in grado di interagire tra loro e che tra di loro 
siano integrati. La nostra ultima evoluzione consente di 
unire le funzionalità dei sistemi Airzone al controllo delle 
macchine inverter e degli impianti ad acqua integrando il 
tutto al mondo KNX. Inoltre tutti i sistemi Airzone sono 
dotati di una porta con protocollo MODBUS.

SOLUZIONIMÁQUINA
ACC

Periferica CCPC per il controllo delle unità di 
produzione
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Il nuovo Webserver di Airzone permette la gestione remota 
dei sistemi tramite un qualsiasi dispositivo connesso ad 
internet o attraverso la nuova Apps utilizzabile tramite 
smartphone e tablet. La gestione tramite il Webserver 
è totale e consente di gestire: l’ON/OFF delle singole 
zone, l’impostazione della temperatura richiesta in ogni 
ambiente, la visualizzazione della temperatura di ogni 
singolo ambiente, la programmazione oraria delle zone, 
l’assegnazione di un nome alle zone ed infine il blocco del 
termostato.
La App di Airzone sono concepite per usufruire di tutte le 
funzionalità dei sistemi di zona dal palmo della mano. Sarà 
sufficiente scaricare la App gratuita, inserire le credenziali 
e iniziare ad utilizzare il proprio tablet o smartphone come 
comando a distanza.

Scarica la demo su:

INTEGRAZIONE CON PC, SMARTPHONE E TABLET
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UN SISTEMA PER OGNI TIPO DI APPLICAZIONE

Ogni luogo, persona e edificio sono differenti e hanno tra loro differenti necessità. Partendo da questo concetto abbiamo 
sviluppato linee di prodotto concepite ottenere il massimo del rendimento con il massimo del confort.

Flexa 2.0 Innobus Pro32 Acuazone
Applicazioni residenziali e
terziarie fino a 6 zone

Applicazioni residenziali 
e terziarie con massimo 
32 zone

Applicazioni con 
ventilconevettori individuali 
per ogni zona o zonificati 
con gestione del radiante in 
freddo e in caldo

Impianti canalizzati ad espansione diretta o idronici con 
regolazione a zone.

Impianti idoronici con pompe di calore ad alta efficienza 
energetica.

Impianti a volume di refrigerante variabile con unità 
interne canalizzate.

Impianti canalizzati ad espansione diretta o idronici con 
regolazione a zone.

Impianti con U.T.A. o Rooftop con grandi portate d’aria

a a

a a

a

a

a

Con controllo del riscaldamento

a
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ANALISI DELLE 
FUNZIONALITÁ

Blueface: Termostato touch screen grafico a colori 
cablato disponibile nelle versioni esterne e ad incasso, 
ideale per l’utilizzo come controllo principale dell’ 
installazione. Permette  di configurare in modo 
semplificato l’installazione, possibilità di nominare 
le zone, programmazione oraria locale e remota 
del sistema , menù contestualizzato all’utente e 
algoritmo di efficienza ECO-ADAPT.

Tacto: Termostato touch screen monocromatico 
disponibile sia con comunicazione cablata che via 
radio e nelle versioni esterne o ad incasso (solo 
comunicazione cablata). Ideale per la applicazione 
come termostato di zona. 

App Airzone: L’applicazione sviluppata da 
Airzone per il controillo dell’installazione tramite 
smartphone e tablet. Necessita del Webserver per 
funzionare. Semplice, intuitiva e gratuita.

Free: Termostato trasportabile con comunicazione 
radio. Può essere utilizzato sia come termostato 
maestro che di zona.

Controllo zone remoto: Consente il controllo della 
temperatura e dell’ ON/OFF  di una qualsiasi delle 
zone da uno qualsiasi dei termostati. 

Limitazione della temperatura:  Consente 
all’installatore di limitare le temperature impostabili 
sui termostati sia in caldo che in freddo.

On/off zona forzato: Entrata digitale per il 
collegamento a contatti finestra, presenza o 
badge in strutture ricettive per l’accensione e lo 
spegnimento forzato della zona.

Numero massimo di zone: Consente la gestione 
di massimo 6 zone (termostati o sonde) e 8 
motorizzazioni.

Numero massimo di zone: Consente la gestione 
indipendente di massimo 32 zone (termostati o 
sonde).

Interfacce di comunicazione: Per l’integrazione 
con macchine inverter, a volume di refrigerante 
variabile e ventilconvettori canalizzati e con sistemi 
domotici con protocollo KNX o Modbus.

Q-Adapt: Questo algoritmo permette di controllare  
il comportamento delle velocità di ventilazione 
dell’unità interna in funzione delle caratteristiche 
aerauliche dell’installazione.

Controllo fancoil individuali: Possibilità di 
controllare installazioni idroniche dove siano 
presenti anche fancoil diversi in ogni locale.

Controllo unita’ esterne: Scheda elettronica (CCP) 
per il controllo delle unità esterne di produzione 
e della regolazione (valvole) in impianti idronici 
tramite contatti puliti.

Controllo tramite web: Permette la gestione 
dell’intero sistema tramite dispositivi connessi 
ad internet. Consente una rapida configurazione 
tramite Wi-Fi.

Proporzionalita’ delle motorizzazioni: Lavoro 
proporzionale su 5 differenti step a seconda del 
differenziale di temperatura in ambiente.

Sonde di temperatura: Possibilità di evitare 
l’installazione dei termostati utilizzando sonde di 
temperatura in ambiente.

Controllo Impianto di riscaldamento: Un unico 
termostato per il controllo dell’impianto canalizzato 
zonificato e dell’impianto radiante in caldo. E’ 
inoltre disponibile il modo di funzionamento 
combinato per utilizzare l’impianto canalizzato per 
abbattere l’inerzia del radiante.

Controllo sistemi radianti in freddo: Un unico 
termostato per il controllo dell’impianto canalizzato 
zonificato e dell’impianto radiante in freddo. 
E’ inoltre disponibile il modo di funzionamento 
combinato per utilizzare l’impianto canalizzato 
come deumidificazione del radiante.

Q
Adapt

}+ 20º

25º

Z1

6 Z

32 Z
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Il sistema permette il controllo dei seguenti parametri:
•	 Controllo della temperatura nei singoli locali tramite 

appositi termostati o sonde installate in ambiente 
lavorando su motorizzazioni proporzionali o in 
alternativa su fancoil.

•	 ON/OFF, cambio del modo di funzionamento e gestione 
della velocità di ventilazione di eventuale impianto 
fancoil sia che esso sia realizzata con macchine 
canalizzate zonificate sia che sia realizzata tramite 
fancoil individuali.

•	 Modo di funzionamento freddo combinato per la 
gestione della deumidificazione.

•	 Controllo del lavoro degli attuatori motorizzati sul 
collettore dell’impianto radiante sia in riscaldamento 
che in raffrescamento.

•	 Modo di funzionamento caldo combinato per 
minimizzare i tempi di messa a regime dell’impianto 
radiante.

•	 Gestione del cambio del modo di funzionamento delle 
unità esterne di produzione e delle valvole tramite 
contatti puliti.

•	 Selezione automatica del produttore del fluido caldo 
grazie a sonda di temperatura esterna.

SISTEMA DI REGOLAZIONE E 
ZONIFICAZIONE PER IMPIANTI IDRONICI

Abitazione unifamiliare, Valencia

Nel settore residenziale il consumo legato alla 
climatizzazione e al riscaldamento rappresenta la metà del 
consumo totale dell’edificio. Per questo, sia le normative 
vigenti, sia il mercato, si stanno spingendo verso scelte 
impiantistiche sempre meno energivore e sempre più 
tecnologiche.
Il sistema Acuazone è stato specificatamente studiato 
per risolvere le problematiche tecniche delle installazioni 
trasformandole in una gestione semplificata per l’utente 

finale.
Acuazone integra in un unico sistema il controllo della 
installazione esterna (pompe di calore, caldaie), della rete 
di distribuzione dell’acqua (valovole) e della distribuzione 
in ambiente (canalizzati zonificati, ventilconvettori singoli 
e impianti radianti in riscaldamento e raffrescamento). 
Tutto questo consentendo all’utente finale di utilizzare 
l’installazione da un unica e semplice interfaccia.   

Descrizione del sistema 
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1

1 AZAACUAZONE Scheda centrale Acuazone

2 AZAMLZONAC Modulo locale di zona cablato

3 AZAMLZONAR Modulo locale di zona radio

4 RDHVXXXBKMTE Bocchetta motorizzata

5 AZABLUEFECOS(B/G) Termostato Blueface

6 AZATACTOZCS(B/G) Termostato Tacto cablato di superficie

7 AZATACTORS(B/G) Termostato tacto radio di superficie

8 AZAINOUTPUT8 Scheda di controllo elementi radianti

2 3

6

4

5

4 4

7 7

8

9 10

2 2

1

2

75

4

7

13

10 9

2 3

11 11

1212

7

1

8

1314

15

16

15

9 AZXCCPC Centrale di controllo produzione

10 AZXCSMASTERS(B/G) Centralizzatore Supermaestro 

11 CPRCxxxxxxMTE Serranda motorizzata

12 AZAMFANCOILC Modulo fancoil cablato

13 AZAMFANCOILR Modulo fancoil radio

14 AZXFANCOILGTWAY Interfaccia di comunicazione per macchine idroniche 

15 AZASONDTEMP Sonda di temperatura

16 AZASONDEXTC Sonda di temperatura esterna

}+
- Q

Adapt

20º

25º32 Z
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Confort 

Innobus PRO 32 è il sistema di zone di Airzone 
specificatamente studiato per le applicazioni di taglia 
medio grande. Il suo tipo di collegamento con sviluppo 
distribuito dove, sono i singoli moduli di zona a controllare 
materialmente il lavoro del sistema, lo rende facilmente 
applicabile a contesti di installazioni con condotti rigidi e 
di grandi dimensioni o comunque con tutte le installazioni 

zonificate con un numero di zone maggiore di 6. La 
possibilità di produrre un segnale 0-10 e di assegnare un 
peso aeraulico alle differenti zone unita alla funzione di 
gestione da remoto dell’ impianto aeraulico per singole 
zone, lo rende particolarmente adatto alla applicazione 
nel recupero e la valorizzazione degli impianti esisteni.

Per maggiori informazioni consultare il manuale delle soluzioni su www.airzoneitalia.it

Banca Popolare di Lodi, Italia

SISTEMA DI ZONIFICAZIONE CON SVILUPPO 
DISTRIBUITO PER INSTALLAZIONI MEDIO/GRANDI
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1 AZAIBPRO32 Scheda centrale Innobus PRO 32

2 AZAMLZONAC Modulo locale di zona cablato

3 AZAMLZONAR Modulo locale di zona radio

4 CPRCxxxxxxMTE Serrande motorizzate

5 AZABLUEFECOS(B/G) Termostato intelligente Blueface

6 AZATACTORS(B/G)) Termostato Tacto radio di superficie

7 AZASONDTEMP Sonda di temperatura

Il sistema permette il controllo dei seguenti parametri:
•	 Controllo della temperatura nei singoli locali tramite 

appositi termostati o sonde installate in ambiente 
lavorando su motorizzazioni proporzionali o in alternativa 
su fancoil.

•	 Lavoro in aria minima delle motorizzazioni  per la gestione 
di eventuale ricambio d’aria.

•	 ON/OFF, cambio del modo di funzionamento e gestione 
della velocità di ventilazione di eventuale impianto fancoil 
sia che esso sia realizzata con macchine canalizzate 
zonificate sia che sia realizzata tramite fancoil individuali.

•	 Controllo del lavoro degli attuatori motorizzati sul 
collettore dell’impianto radiante in riscaldamento.

•	 Modo di funzionamento caldo combinato per minimizzare 
i tempi di messa a regime dell’impianto radiante.

•	 Gestione del cambio del modo di funzionamento delle 
unità esterne di produzione e delle valvole tramite contatti 
puliti.

•	 Possibilità di impostare il peso aeraulico delle singole zone.
•	 Sistema completo di contatto finestra su ogni singolo 

modulo locale per l’ON/OFF da contatto esterno.
•	 Sistema completo di contatto presenza su ogni singolo 

modulo locale per l’impostazione del modo ECO da 
contatto esterno.

1 2 3

65

4

7

4 4

2

}+
- Q

Adapt

20º

25º32 Z

Descrizione del sistema
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Un sistema di controllo Airzone unito ad una macchina 
canalizzata ad espansione diretta inverter consente di 
garantire un risparmio energetico ed un comfort superiore. 
Nel mercato edilizio attuale , l’aumento degli isolamenti 
degli alloggi e di conseguenza il drastico abbassamento 
delle dispersioni di questi ultimi, ha portato a dover 
gestire la problematica delle basse potenze in gioco negli 
impianti di climatizzazione e riscaldamento. L’utilizzo 
di unità canalizzate centralizzate con distribuzione 
dell’aria a mezzo di canali flessibili o rigidi permette di 
adeguare al meglio la potenza installata alla domanda 
reale simultanea dell’ alloggio, questo porta ad installare 

unità interne di potenza ridotta. La razionalizzazione 
della potenza installata , unità al lavoro delle interfacce 
di comunicazione che, sono specificatamente pensate per 
adattare in ogni momento il lavoro dell’unità interna alle 
richieste dei singoli ambienti, oltre ad abbassare i costi di 
realizzazione, limitano fortemente il consumo elettrico 
globale dell’impianto. Da tenere in considerazione inoltre 
l’impatto estetico minimo che l’installazione canalizzata 
garantisce ed in ultimo la possibilità di integrare la 
VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) nell’impianto 
di climatizzazione semplificandone la gestione e la 
realizzazione a livello pratico.    

Les Allées du parc, Lyon

SISTEMA DI ZONIFICAZIONE CON SVILUPPO 
CENTRALIZZATO PER INSTALLAZIONI RESIDENZIALI
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Il sistema permette il controllo dei seguenti parametri:
•	 Controllo della temperatura nei singoli locali tramite 

appositi termostati o sonde installate in ambiente 
lavorando su motorizzazioni proporzionali.

•	 ON/OFF, cambio del modo di funzionamento e gestione 
della velocità di ventilazione di eventuale impianto 
fancoil canalizzati zonificati.

•	 Controllo del lavoro degli attuatori motorizzati sul 
collettore dell’impianto radiante in riscaldamento.

•	 Modo di funzionamento caldo combinato per 
minimizzare i tempi di messa a regime dell’impianto. 
radiante.

Descrizione del sistema

1 AZC3FLEXA2 Scheda elettronica centrale Flexa 2.0

2 AZXEQADAP Interfaccia di comunicazione Airzone con Q-Adapt

3 RDHVxxxBKMTE Bocchetta motorizzata proporzionale

4 AZC3BLUEFECOS(B)(G) Termostato intelligente Blueface con Eco-Adapt

5 AZC3TACTORS(B)(G) Termostato Tacto radio di superficie

6 CPRCxxxxxxMTE Serranda a canale motorizzata proporzionale

7 AZXWSERVERAPP  Webserver

1

3 3 6

4 5 5

2

7

}+
- Q

Adapt

20º

25º6 Z
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Descrizione prodotto
Easyzone è un pacchetto prodotto che include in due 
sole scatole tutti gli elementi necessari per realizzare 
una installazione di impianto canalizzato con sistema 
di zonificazione per abitazioni o uffici costituiti da 
2,3,4,5 o 6 locali. Un unico fornitore ed un impianto 
già dimensionato nei minimi dettagli per rendere le 
installazioni più semplici e veloci.

Il pack Easyzone è disegnato specificatamente per 
adattarsi alle principali marche e modelli di climatizzatori 
canalizzati presenti sul mercato e l’esclusivo plenum 

macchina è già predisposto per gestire installazioni 
VMC o con recuperatore di calore. Easyzone costituisce 
la più valida alternativa alle classiche installazioni con 
singole unità interne con in più il vantaggio di realizzare 
impianti tecnologicamente più evoluti e  diversificati 
dalla concorrenza. Il Pack Easyzone è formato da due 
scatole (BOX) che contengono tutto quanto necessario 
a realizare una installazione canalizzata zonificata con 
condotti flessibili. 

Per maggiori informazioni contatta il tuo distributore 
di fiducia.

PACK 
EASYZONE

ZONE ZONE ZONE ZONE

PACK PACK PACK PACK

ZONE

PACK

62 3 4 5

Sistema Flexa 2.0 e interfaccia 
di comunicazione

Plenum in lamiera zincata isolato su 
misura all’unità interna con vano per 
la gestione della VMCBocchetta con 

serranda di 
taratura

Serrande motorizzate con 
regolazione della portata 

installate e montate sul plenum 
Plenum porta 

bocchetta in lamiera 
isolato 

Griglia di ripresa 
con portafiltro Termostato 

Flexa 2.0 radio

Condotto flessibile (opzionale)

PACK EASYZONE

Descrizione prodotto
Easyzone è un pacchetto prodotto che include in due 
sole scatole tutti gli elementi necessari per realizzare 
una installazione di impianto canalizzato con sistema di 
zonificazione per abitazioni o uffici costituiti da 2,3,4,5 o 6 
locali. Un unico fornitore ed un impianto già dimensionato 
nei minimi dettagli per rendere le installazioni più semplici 
e veloci.

Il pack Easyzone è disegnato specificatamente per 
adattarsi alle principali marche e modelli di climatizzatori 
canalizzati presenti sul mercato e l’esclusivo plenum 

macchina è già predisposto per gestire installazioni 
VMC o con recuperatore di calore. Easyzone costituisce 
la più valida alternativa alle classiche installazioni con 
singole unità interne con in più il vantaggio di realizzare 
impianti tecnologicamente più evoluti e  diversificati dalla 
concorrenza. Il Pack Easyzone è formato da due scatole 
(BOX) che contengono tutto quanto necessario a realizare 
una installazione canalizzata zonificata con condotti 
flessibili. 

Per maggiori informazioni contatta il tuo distributore 
di fiducia.

Sistema Flexa 2.0 e interfaccia 
di comunicazione

Plenum in lamiera zincata isolato su 
misura all’unità interna con vano per 
la gestione della VMC

Bocchetta con 
serranda di 
taratura

Serrande motorizzate con 
regolazione della portata 

installate e montate sul plenum 
Plenum porta 

bocchetta in lamiera 
isolato 

Griglia di ripresa 
Termostato 
Flexa 2.0 radio
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PLENUM MACCHINA

Realizzato in lamiera zincata isolata, viene fornito 

completo di tutti gli elementi necessari alla 

realizzazione dell’impianto già installati e cablati. 

E’ inoltre dimensionato per adattarsi a tutti i più 

prestigiosi marchi di climatizzatori.

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE integrata 

all’interno della scheda centrale

Airzone è l’unico produttore di sistemi di zona 

ad aver realizzato interfacce di comunicazione 

dedicate ai singoli marchi di climatizzatori. Queste 

interfacce consentono il totale controllo dell’unità 

canalizzata direttamente dai termostati di zona. 

Tutto questo consente di semplificare notevolmente 

l’utilizzo dell’impianto e di minimizzare i consumi.

TERMOSTATI AMBIENTE  RETROILLUMINATI

Termostati a parete touchscreen per la rilevazione 

della temperatura. I termostati sono dotati della 

nostra esclusiva tecnologia ANTREE, un particolare 

protocollo radio che consente l’installazione dei 

termostati in ambiente senza collegamento elettrico.

SCHEDA ELETTRONICA CENTRALE

Scheda elettronica centrale tipo FLEXA 2.0  per la 

gestione di tutti gli elementi del sistema.

SERRANDE CIRCOLARI MOTORIZZATE

2,3,4, 5 o 6 serrande circolari motorizzate diametro 

192 mm. Regolano il passaggio dell’aria nei singoli 

locali a seconda delle richieste dei termostati 

ambiente. Cablate e connesse alla scheda centrale.
Novità

Novità

GRIGLIA PORTAFILTRO

In alluminio colore laccato bianco completa di filtro 

e porta filtro.

BOCCHETTE DI MANDATA CON PLENUM IN 

LAMIERA ZINCATA ISOLATO

A seconda del modello della macchina saranno 

fornite bocchette opportunamente dimensionate  

con serranda di taratura integrata  

e complete dei loro plenum per la  

connessione con i condotti flessibili.

ELEMENTI DIFFUSIONEBOX 2

ELEMENTI ELETTRONICIBOX 1
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TERMOSTATO MAESTRO

INTERFACCE PER L’UTENTE

Termostato intelligente Blueface

Tacto 
Il termostato Tacto è un touch screen monocromatico 
retroilluminato e viene fornito, nella sola versione di 
zona per le installazioni con comunicazione via cavo  e 
come termostato di zona o maestro per installazioni con 
comunicazione via radio; consente le seguenti funzionalità:
•	 Selezione del modo di funzionamento del sistema (solo 

versione radio).
•	 Navigazione e gestione da remoto delle zone del sistema
•	 Selezione della temperatura e della velocità di 

ventilazione in caso di installazioni con fancoil 
individuali.

•	 Disponibile nella versione esterna sia con comunicazione 
a cavo che via radio.

•	 Disponibile nella versione ad incasso solo con 
comunicazione a cavo.

Termostato di zona Tacto ad incasso

Il nuovo termostato Blueface è un touch screen grafico 
a colori retroilluminato che include l’esclusivo algoritmno 
di efficienza energetica Eco-Adapt con il quale è possibile 
impostare da parte dell’utente il livello di efficienza 
energetica nel quale l’installazione dovrà lavorare. Il 
termostato intelligente Blueface è sempre fornito come 
termostato maestro nelle installazioni con comunicazione 
via cavo e consente le seguenti funzionalità:
•	 Selezione del modo di funzionamento del sistema.
•	 Selezione della temperatura e della velocità di 

ventilazione in caso di installazioni con fancoil 
individuali.

•	 Navigazione e gestione da remoto delle zone del 
sistema.

•	 Menù di selezione con icona di aiuto per la gestione 
semplificata.

•	 Programmazione oraria sia in locale che in remoto per 
tutto il sistema.

•	 Possibilità di nominare le zone.
•	 Disponibile nella versione esterna e ad incasso solo 

con comunicazione via cavo.
•	 Nel caso in cui sia richiesto di installare più di un 

termostato Blueface all’interno di un unico sistema, 
si dovrà prevedere un trasformatore dedicato (vedere 
listino prezzi). 

Video di utilizzo dei termostati su www.youtube.com/airzoneitalia

Termostato intelligente Blueface

TERMOSTATI DI ZONA

Termostato di zona Tacto
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Termostato Free

Il controllo Supermaestro è concepito per le gestione 
centralizzata di più sistemi di zona, permette di gestire da 
un unica interfaccia il cambio del modo di funzionamento 
e le programmazioni orarie per sistema o gruppi di sistemi.

Controllore centralizzato Supermaestro

CONTROLLO CENTRALIZZATO

Il nuovo Webserver di Airzone permette la gestione remota dei sistemi tramite un qualsiasi dispositivo connesso ad 
internet o attraverso la nuova Apps utilizzabile tramite smartphone e tablet.

La App di Airzone sono concepite per usufruire di tutte le 
funzionalità dei sistemi di zona dal palmo della mano. Sarà 
sufficiente scaricare la App gratuita, inserire le credenziali 
e iniziare ad utilizzare il proprio tablet o smartphone come 
comando a distanza.

Webserver e App’s

La gestione tramite il Webserver è totale e consente di 
gestire: l’ON/OFF delle singole zone, l’impostazione della 
temperatura richiesta in ogni ambiente, la visualizzazione 
della temperatura di ogni singolo ambiente, la 
programmazione oraria delle zone, l’assegnazione di un 
nome alle zone ed infine il blocco del termostato.

Free
Il termostato Free  ha la caratteristica di essere trasportabile 
ed è solo disponibile con comunicazione radio ed è 
disponibile come termostato di zona o maestro; consente le 
seguenti funzionalità:
•	 Selezione del modo di funzionamento del sistema 
•	 Navigazione e gestione da remoto delle zone del sistema
•	 Selezione della temperatura e della velocità di 

ventilazione in caso di installazioni con fancoil 
individuali.

Supermaestro
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APPLICAZIONI PRATICHE

Impianto a volume di refrigerante variabile con sistema di 
zonificazione e distribuzione con canalizzazioni rigide. Con 
questa tipologia di soluzione si diminuisce sensibilmente 
il numero delle unità interne e la taglia delle unità 

esterne con un importante risparmio in termini economici 
sia all’atto della installazione che nel mantenimento. 
Importante la possibilità di gestire l’intera installazione da 
remoto.

Terziario

Impianto ad espansione diretta con sistema di zonificazione 
e distribuzione con condotti flessibili. Con questa tipologia 
di soluzione si ha la possibilità di utilizzare una unica 
distribuzione aeraulica per l’aria di ricircolo e quella di 

rinnovo. Un unico punto per la ripresa dell’aria ambiente 
tramite cassetta di miscelazione e facile integrazione della 
installazione con qualsiasi tipologia di terminale aeraulico 
( es. diffusori lineari o terminali estetici).



35

Residenziale

Impianto con pompa di calore idronica con pannelli radianti 
per il riscaldamento ed unità fancoil canalizzate per la 
climatizzazione estiva e l’aiuto al radiante nella stagione 
invernale. Con questa tipologia di soluzione si ha una 

unica installazione per la gestione dell’aria di ricircolo e 
della eventuale VMC, un unico termostato in ogni singolo 
ambiente per la gestione di tutti gli impianti presenti e la 
possibilità di completa interfaccia con sistemi domotici.

Impianto ad espansione diretta in pompa di calore con 
distribuzione con condotti flessibili. Con questa tipologia di 
soluzione si limitano in modo importante le opere murarie 
grazie ai termostati wireless, si diminuisce l’impatto acustico 

della installazione installando l’unità interna furoi dalla zona 
servita e si ha inoltre un completo controllo in automatico di 
tutti i parametri di lavoro del climatizzatore.
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Fancoil individuali

Impianto idronico in applicazione alberghiera Questa 
configurazione del sistema Innobus Pro32 consente 
il controllo di fancoil individuali nelle singole stanze 
dell’hotel permettendone la completa gestione 
direttamente dai termostati Airzone e l’interfacciamento 

con contatti finestra o badge di ingresso. Inoltre 
grazie all’utilizzo della periferica CCP è possibile 
centralizzare il cambio del modo di funzionamento e la 
programmazione oraria.

Impianto idronico + riscaldamento radiante in 
applicazione residenziale Questa configurazione del 
sistema Innobus Pro32 consente il controllo di fancoil 
individuali e dell’impianto radiante nelle singole 

stanze direttamente dal termostato Airzone. Inoltre 
grazie all’utilizzo della periferica CCP è possibile 
centralizzare il cambio del modo di funzionamento e la 
programmazione oraria.
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ELEMENTI 
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Scheda centrale Flexa 2.0
Elemento incaricato della gestione del sistema    mediante 
termostati cablati o via radio, presenta le seguenti 
caratteristiche:
•	 Controllo e gestione dello stato dei termostati 

ambiente di ogni singola zona fino ad un massimo di 
6.

•	 6 uscite di alimentazione per controllo massimo di 8 
motorizzazioni.

•	 Controllo  del lavoro proporzionale delle motorizzazioni.
•	 Relè liberi da tensione per ON/OFF unità interna e 

VMC.
•	 Compatibilità  con  le  interfacce di comunicazione.
•	 Comunicazione con ulteriori sistemi o con controlli 

esterni tramite BUS di integrazione.

SCHEDE ELETTRONICHE CENTRALI

Scheda centrale innobus pro 32
Elemento incaricato della gestione del sistema     mediante 
moduli cablati (moduli locali), presenta le seguenti 
caratteristiche:
•	 Controllo  e  gestione  dello  stato  dei termostati 

ambiente di ogni singola zona fino ad un massimo di 32.
•	 Controllo del lavoro proporzionale e/o in aria minima 

delle motorizzazioni.
•	 Relè liberi da tensione per ON/OFF unità interna e 

VMC.
•	 Compatibilitá  con  le  interfacce  di comunicazione.
•	 Comunicazione con ulteriori sistemi o con controlli 

esterni tramite BUS di integrazione.
•	 Eventuale gestione via radio dei termostati mediante 

il modulo locale dedicato.

ELEMENTI DEI SISTEMI

Misure in mm
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Scheda centrale Acuazone
Elemento incaricato della gestione del sistema     mediante 
moduli cablati (moduli locali), presenta le seguenti 
caratteristiche:
•	 Controllo  e  gestione  dello  stato  dei termostati 

ambiente di ogni singola zona fino ad un massimo di 32.
•	 Controllo del lavoro proporzionale e/o in aria minima 

delle motorizzazioni.
•	 Relè liberi da tensione per ON/OFF unità interna e 

caldaia.
•	 Compatibilitá  con  le  interfacce  di comunicazione.
•	 Comunicazione con ulteriori sistemi o con controlli 

esterni tramite BUS di integrazione.
•	 Eventuale gestione via radio dei termostati mediante 

il modulo locale dedicato.

Moduli locali Acuazone e Innobus PRO 32 
Modulo di gestione locale cablato e alimentato 
direttamente dalla scheda centale disponibile nella 
versione standard con cablaggio al termostato ambiente o 
con comunicazione via radio verso il termostato.
•	 Contatto finestra.
•	 Contatto presenza.
•	 Entrata per sonda remota o distribuita.
•	 Controllo della proporzionalità e/o del lavoro in aria 

minima delle motorizzazioni.
•	 Comunicazione bidirezionale tra gli elementi in campo 

e il sistema. 

Misure in mm
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TERMOSTATI

Blueface
Termostato grafico a colori retroilluminato con le seguenti 
funzioni:
•	 Controllo da centralizzato del sistema di climatizzazione.
•	 Selezione del modo di funzionamento della macchina 

in modalità maestro.
•	 Visualizzazione della temperatura ambiente.
•	 Visualizzazione e controllo della temperatura desiderata.
•	 Programmazione oraria guidata.
•	 Controllo zone remoto.
•	 Interfaccia per la configurazione Q-Adapt.
•	 Algoritmo di efficienza energetica ECO-ADAPT
•	 Colori Bianco e Grigio.
•	 Versioni di superficie ed a incasso.

Tacto
Termostato a parte touch screen retroilluminato con le 
seguneti funzioni:
•	 Utilizzabile come maestro solo ella versione radio.
•	 Selezione e visulaizzazione della temperatura desiderata.
•	 Screen saver con visualizzazione della temperatura 

ambiente.
•	 Disponibile nelle versioni con comunicazione a  cavo o 

radio.
•	 Disponibile nei colori Bianco e Grigio.
•	 Disponibile nelle versioni di superficie o ad incasso.

Misure in mm

Free
Telecomando radio con le seguenti funzioni:
•	  Utilizzabile come maestro o zona.
•	  Selezione della temperatura desiderata.
•	  Screen saver con visualizzazione della temperatura 

ambiente.
•	  Comunicazione via radio senza ricevitore in ambiente.

44,8 44,4

12
3,

6
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SCHEDE ELETTRONICHE PER LA COMUNICAZIONE CON LA 
MACCHINE CANALIZZATE

Interfaccia di comunicazione
Permette la perfetta integrazione tra i sistemi di zona e le 
unità interne canalizzate ad espansione diretta. Le interfacce 
di comunicazione sono specificatamente sviluppate in 
collaborazione con i costruttori delle macchine.
•	  Riducono  sensibilmente  le  tempistiche  di installazione e 

messa in marcia degli impianti.
•	  Semplificano l’utilizzo dei sistemi di zona da   parte 

degli utenti finali visto che il controllo  integrale 
delle macchine canalizzate viene effettuato tramite i 
termostati Airzone.

•	  Controllo dinamico del set point di temperatura 
dell’unità interna in funzione delle temperature 
impostate in ambiente.

•	  variazione delle velocità di ventilazione delle  unità 
interne in funzione del numero di zone in regime 
di richiesta. Incorporano l’algoritmo Q-Adapt per 
l’aggiustamento della mappatura della portata aria.

Misure in mm

Periferica Idronica
Interfaccia specificatamente sviluppata per unità 
canalizzate idroniche (fancoil) che permette:
•	 Controllo delle tre velocità di ventilazione in funzione 

del numero delle zone in regime di domanda.
•	 Cambio del modo di funzionamento.
•	 Compatibile con ventilconvettori a 2 e 4 tubi.
•	 Alimetazione 220 V ca.
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ML Mode Modulo cambio di modo
Modulo che consente di cambiare il modo di 
funzionamento dei sistemi di zona tramite contatti puliti 
o mediante sonda di temperatura. Connesso e alimentato 
direttamente alla scheda centrale.
•	 Selezione del modo di funzionamento (caldo, freddo e 

ventilazione) tramite contatti liberi da tensione.
•	 Possibilità del cambio di modo tramite sonda di 

temperatura Airzone.

Misure in mm

Centrale di controllo produzione CCP
Periferica per il controllo del cambio del modo di 
funzionamento delle unità esterne idroniche in installazioni 
costituite da più unità interne.
Comunicazione mediante Bus domotico e montaggio su 
barra DIN. Alimentazione 220 V ca.
•	 Cambio del modo di funzionamento dell’unità esterna 

(caldo e freddo).
•	 Cambio del modo di funzionamento delle unità interne 

(caldo e freddo).
•	 Controllo della eventuale domanda in riscaldamento 

(relè dedicato per caldaia). 
•	 Controllo della domanda in raffrescamento tramite 

relè dedicato.

Periferica ON/OFF
Periferica per il controllo dell’ON/OFF delle zone del sistema 
tramite contatti liberi da tensione (contatti finestra o 
badge in stanze di hotel). Periferica connessa e alimentata 
direttamente alla scheda centrale. Compatibile solo con 
sistema Flexa 2.0.
•	  ON/OFF della zona tramite contatto pulito.

SCHEDE ELETTRONICHE PERIFERICHE
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Misure in mm

Periferica Relè Flexa 2.0 
Periferica per il controllo di impianti di riscaldamento 
dal termostato di zona tramite relè liberi da tensione. 
Comunicazione mediante Bus di espansione del sistema e 
montaggio su barra DIN. Alimentazione 220 Vca.
•	 Controllo fino a 6 elementi dell’impianto di 

riscaldamento tramite relè (valvole impianto radiante,
valvoletermostatiche,radiatori elettrici).

•	 Relè dedicati al contatto ON/OFF della eventuale 
caldaia.  

Periferica Relè Acuazone
Periferica per il controllo di installazioni radianti in 
raffrescamento e riscaldamento radiante tramite relè liberi 
da tensione. Comunicazione mediante Bus di espansione 
del sistema e montaggio su barra DIN. Alimentazione 
220Vca.
•	 Controllo fino a 8 differenti circuiti dell’impianto 

radiante (relè da 10 A).
•	 8 entrate digitali per contatto da sonde di umidità. 

Periferica Fancoil
Modulo per la gestione di installazioni con fancoilindividuali. 
Comunicazione con il termostato di zona tramite cavo. 
Compatibile con installazioni a 2 e 4 tubi ed solo con 
sistema Innobus Pro32. Alimentazione 220 V ca.
•	 Gestione delle tre velocità di ventilazione in modo 

automatico o manuale.
•	 Controllo del cambio del modo di funzionamento.
•	 Entrata libera da tensione per contatto finestra
•	 Entrata libera da tensione per rilevatore presenza.
•	 Entrata per sonda remota.
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Web Server Airzone
Server che permette la gestione da remoto di installazioni 
con sistemi di zona tramite connessione a rete TCP/IP. o in 
alternativa tramite App gratuita che consente la gestione 
tramite smartphone e tablet. Installazione su barra DIN e 
alimentazione 220Vca.
•	  Controllo e configurazione dei distinti parametri della 

zona (temperatura, modo di funzionamento ecc.).
•	  Programmazione oraria del modo di funzionamento del 

sistema e della temperatura.
•	  Assegnazione del nome per i sistemi e per le zone.
•	  Blocco termostati.

Misure in mm

Interfaccia di integrazione
Interfaccia di integrazione dei sistemi di zonificazione 
Airzone in sistemi di controllo KNX TP-1 mediante ModBus. 
Alimentazione mediante bus KNX. Montaggio su barra DIN.

•	 Un sistema Airzone per ogni interfaccia KNX.
•	 Full KNX.
•	 Dati standard KNX.
•	 Configurabile da un interfaccia ETS in maniera semplice 

e veloce.
•	 Controllo delle zone mediante protocollo KNX.
•	 Controllo del tipo di installazione.
•	 Rilevazione di errori durante la comunicazione. 
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SONDE DI TEMPERATURA

Sonda esterna
Sonda di temperatura NTC in guaina metallica.
•	 Sonda di temperatura per applicazioni di zone remote 

in sistemi Innobus Pro32.
•	 Sonda di temperatura per applicazioni come sonda 

distribuita (open space) in sistemi Innobus Pro32.
•	 Sonda di protezione dell’acqua di ritorno alla caldaia 

per tutti i sistemi.
•	 Lunghezza cavo 3 m.

Sonda di temperatura 6Z
Periferica per il controllo della temperatura ambiente 
mediante sonda NTC in scatola da incasso. Alimentazione 
mediante Bus di espansione del sistema. Montaggio in 
scatola da incasso MCI0606 (vedere listino accessori).
•	 Configurazione manuale mediante switch.
•	 Applicazioni in zona remota. 

Sonda di temperatura 32Z
Periferica per il controllo della temperatura ambiente 
mediante sonda NTC in scatola da incasso. Montaggio in 
scatola da incasso MCI0606 (vedere listino accessori).
•	 Zona remota o distribuita. 

Misure in mm
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BOCCHETTA INTELLIGENTE TRIPLA

Misure in mm

Dimensioni disponibili
Altezza (H): da 100 a 200 mm con passo 50.
Larghezza (L): da 200 a 800 mm con passo 50.

Caratteristiche
Bocchetta ad alette motorizzate con serranda di taratura 
manuale inclusa. L’angolazione delle alette motorizzate 
può essere variata a seconda del modo di funzionamento 
dell’impianto con angolo 90°,50°,45°,40° per evitare 
stratificazioni dell’aria o per particolari esigenze di 
distribuzione.

Applicazioni
Qualsiasi tipologia di impianto aeraulico. Se ne consiglia 
l’applicazione con condotti rigidi.

BOCCHETTA CON SERRANDA MOTORIZZATA

Ingombri

Dimensioni disponibili
Altezza (H): da 100 a 300 mm con passo 50
Larghezza (L): da 200 a 1000 mm con passo 50

Caratteristiche
Bocchetta standard con serranda motorizata disponibile in 
tre versioni:
•	 Tutto niente: La serranda motorizzata occupa tutta 

l’aria libera della bocchetta.
•	 2x1: la serranda motorizzata occupa metà dell’aria 

libera della bocchetta.
•	 Aria minima: la serranda motorizzata occupa l’ 85% 

dell’aria libera della bocchetta.

Applicazioni
Qualsiasi tipologia di impianto aeraulico. Se ne consiglia 
l’applicazione con condotti rigidi.
•	 2x1: Installazioni con problemi di spazio o particolari 

esigenze estetiche ove sia richiesto che un unico 
terminale gestisca sia la mandata che la ripresa dell’ 
aria.

•	 Aria minima: Installazioni con esigenza di minimi 
apporti d’aria continui (VMC).

MOTORIZZAZIONI



47

DIFFUSORI MOTORIZZATI

Dimensioni disponibili
Larghezza (L): da 150 a 375 mm con passo 75 per DFCU
Diametri (D): da 150 a 350 mm con passo 50 per DFCI e 
DCPL

Caratteristiche
Diffusori quadrati o circolari con serranda motorizata

Applicazioni
Qualsiasi tipologia di impianto aeraulico. Se ne consiglia 
l’applicazione con condotti rigidi.

Misure in mm
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Misure in mm

SERRANDA MOTORIZZATA DA CANALE CPRC

Dimensioni disponibili
Altezza (H): da 100 a 200 mm con passo 50.
Larghezza (L): da 200 a 1000 mm con passo 50.

Caratteristiche
Serranda motorizzata completa di flangia per il fissaggio 
a canale.

Applicazioni
Impianti con condotti rigidi ove vi sia la necessità di 
motorizzare braccia di canali. Motorizzazione ideale per il 
recupero di impianti esistenti.

SERRANDA MOTORIZZATA PER BOCCHETTA CPRR

Edimensioni disponibili
Altezza (H): da 100 a 200 mm con passo 50.
Larghezza (L): da 200 a 1000 mm con passo 50.

Caratteristiche
Serranda motorizzata rettangolare.

Applicazioni
Qualsiasi tipologia di impianto aeraulico ove si intenda 
mantenere le bocchette esistenti o installazioni con 
terminali aeraulici particolari non a catalogo Airzone.
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SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA CPCC

Dimensioni disponibili
Diametri (D): da 100,125,150,160,200,250,300 e 350 mm. 

Caratteristiche
Serranda circolare motorizzata.

Applicazioni
Impianti con condotti flessibili o installazioni con condotti 
rigidi per la installazione sullo stacco del canale al 
terminale.

Misure in mm

Nominale D1 D2 L A B P. max.*

100 98 103 210 173 24 130

125 123 128 210 198 24 200

150 148 153 210 223 24 280

160 158 163 210 233 24 330

200 198 203 210 273 24 500

250 248 253 285 323 24 800

300 298 303 360 373 24 1100

350 348 353 360 423 24 1550

* P.max (mc/h) = portata massima alla velocità dell’aria di 4,5m/s 
Perdite di carico da calcolarsi in base alla effettiva portata. Le altre misure sono espresse in millimetri
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CONDIZIONI DI VENDITA

Prezzi
I prezzi indicati nel presente listino si intendono franco fabbrica, imballo compreso.

Potranno essere variati, ad insindacabile giudizio di AIRZONE, senza alcun preavviso.

Ordini
Saranno accettati solo ordini scritti. AIRZONE invierà nel più breve tempo possibile 

la relativa conferma d’ordine, correggendo eventuali anomalie o difformità ed 

indicando la data presunta di spedizione. Nel caso di particolari esigenze del Cliente 

e di non disponibilità a magazzino di tutto il materiale ordinato, saranno possibili 

evasioni parziali.

Pagamenti
Il contratto generale di vendita prevede che i pagamenti debbano essere effettuati 

contestualmente all’ordine e non sono previsti sconti per pagamenti anticipati.

Condizioni diverse possono essere pattuite previo accordo scritto con il personale 

Commerciale di AIRZONE ITALIA. Eventuali scadenze non pagate alla data stabilita 

comporteranno l’applicazione degli interessi legali in vigore a partire da tale data 

e al pagamento delle spese accessorie relative. In caso di inadempienze, AIRZONE 

ITALIA si riserva la facoltà di bloccare eventuali ordini ancora in essere e di richiedere 

il pagamento del debito totale del cliente.

Trasporto ed imballaggio
Le spedizioni del materiale saranno effettuate in scatole di cartone, in porto 

franco, con addebiti in fattura. Per informazioni a riguardo rivolgersi al personale 

Commerciale di AIRZONE ITALIA. Il materiale viaggia a rischio e pericolo del 

committente. Eventuali imballaggi speciali richiesti direttamente dal Cliente 

saranno contabilizzati a parte.

Annullamento Ordini
Eventuali annullamenti ordine saranno possibili solo se preventivamente approvati 

dalla Direzione Commerciale AIRZONE. Tutte le spese relative sono a carico del 

committente.

Materiale difettoso in garanzia
Una volta stabilita la difettosità del prodotto, previa autorizzazione da parte 

dell’ufficio tecnico AIRZONE ITALIA, il cliente deve compilare il modulo di richiesta, 

indicando sempre il difetto riscontrato ed il numero di bolla o di fattura originaria, 

ed inviarlo ad AIRZONE ITALIA, via Fax o via mail. AIRZONE ITALIA provvederà ad 

inviare il prodotto in sostituzione ed a ritirare il prodotto difettoso a proprie spese. 

Se il materiale difettoso non ritornerà entro 30gg. dalla data di sostituzione, verrà 

emessa fattura con pagamento a vista.

Alla restituzione del materiale tale fattura verrà stornata totalmente con l’emissione 

di una nota di accredito previa verifica della effettiva difettosità. Trascorsi 60gg. 

dalla data della fattura non si accetterà più il prodotto danneggiato e verrà 

comunque richiesto il pagamento della stessa considerandola insoluta e soggetta 

alla normale politica di vendita in corso.

-  Non conformità imputabile ad AIRZONE ITALIA

Entro 15gg. dalla data di consegna il Cliente può chiedere ad AIRZONE ITALIA, a spese 

della stessa, la sostituzione del materiale non conforme. AIRZONE ITALIA provvederà 

a ritirarlo a proprie spese. Una volta verificato il perfetto stato del materiale reso, 

verrà emessa nota di accredito sulla fattura. Trascorsi 15gg. non si accetterà più 

nessun reclamo.

-  Non conformità imputabile al Cliente

Il Cliente ha a disposizione 30gg. dalla data di consegna per restituire il materiale.

L’autorizzazione al reso avviene previo invio, via fax o via mail, del modulo di 

richiesta debitamente compilato e vidimato da AIRZONE ITALIA. Sono a carico del 

Cliente tutte le spese di trasporto in adeguato imballaggio e l’accettazione del reso 

non implica lo storno degli articoli in fattura. Il materiale reso verrà stornato solo 

se è in perfetto stato e funzionante, inoltre la nota di credito relativa sarà pari al 

90% della fattura.

Il rimanente sarà trattenuto da AIRZONE ITALIA a compensazione delle spese di 

gestione. Non saranno accettati resi per materiale fuori catalogo o di dimensioni 

speciali. Moduli di richiesta non contenenti il riferimento di arrivo del materiale 

non conforme, non saranno ritenuti validi. Il trasporto di eventuale materiale in 

sostituzione è a carico del Cliente stesso.

Casi particolari
Il reso di materiale acquistato per esigenze di magazzino potrà essere effettuato 

entro 90gg. dalla data della fattura. AIRZONE ITALIA tratterrà comunque il 20% 

sul totale della relativa nota di credito, a compensazione delle spese di gestione. 

Per ulteriori casistiche contattare direttamente l’ufficio Commerciale di AIRZONE 

ITALIA.

Condizioni di garanzia
I prodotti AIRZONE sono garantiti per due anni su qualsiasi difetto di fabbricazione. 

Tale periodo si prolunga a tre anni nel caso vengano adoperati cavi AIRZONE. 

Trascorsi 15gg. dalla data di consegna, si accetteranno reclami solo per 

problematiche relative alla difettosità dei componenti.

Fissaggi
Le bocchette vengono fornite con fissaggio a clip. Su richiesta e senza incremento 

di prezzo la variante di fissaggio a vite. Per fissaggio a chiavistello è previsto un 

sovrapprezzo di €. 1,00 ed è indispensabile utilizzare i controtelai AIRZONE.

Misure speciali
Per misure speciali sarà applicato il prezzo della dimensione standard direttamente 

superiore e non saranno in nessun caso accettati resi. Consultare il personale 

Commerciale di AIRZONE ITALIA per eventuali tempi di consegna e disponibilità.

Risoluzione delle contestazioni
Per qualsiasi controversia, di qualsiasi tipo o natura, derivante in maniera diretta o 

indiretta della vendita di materiale, prodotti o servizi AIRZONE, saranno sottomessi 

al diritto spagnolo ed il foro competente sarà quello di Málaga (SPAGNA).

Il committente dichiara di accettare tutte le condizioni esposte con la firma 

dell’ordine.
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