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Airzone si impegna a rispettare l’ambiente 
creando prodotti sostenibili per i nostri clienti 
di tutto il mondo.

E l’edizione di questo catalogo ne è la prova 
tangibile. 

Abbiamo ridotto il numero di pagine stampate 
per dimostrare la nostra responsabilità verso 
l’ambiente, offrendoti allo stesso tempo tutte le 
informazioni di cui hai bisogno.

Potrai navigare in ogni pagina di questa 
versione online completa e totalmente 
interattiva, accedere ad altri documenti 
e visitare i nostri siti Internet dedicati ai 
professionisti con un semplice clic.

Scopri tutte le possibilità. 

Naviga nel catalogo
con un semplice clic

SERVIZI PROTEAM AIRZONE

Sistemi
64

Tutti i numeri delle 
pagine sono cliccabili

Fai clic su ogni punto in rilievo 
per ingrandire le informazioni 

contenute

Accedi a ulteriori 
informazioni...
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Nuovi costruttori integrati Airzone UNO

Interfaccia di controllo

Con il protocollo e l’hardware progettati insieme ai costruttori delle macchine, 
l’interfaccia di comunicazione Airzone diventa la più affidabile e performante del 
mercato grazie all’integrazione totale con i climatizzatori.

Gestione di unità individuali mediante il termostato Airzone Blueface 
o Airzone Think radio, con il design, la tecnologia e le funzionalità 
indispensabili per il comfort della tua installazione. 

Abbiamo nuovamente aumentato le marche di climatizzatori 
con le quali è possibile una interfaccia totale sia nei termini della 
comunicazione sia con i plenum Easyzone.

L’EVOLUZIONE DELL’INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE ED ECONOMICAINTEGRAZIONE DEI SISTEMI CON BAXI E GREE

Updater

Uno strumento pensato per fornire il supporto 
tecnico all’installazione con l’assistenza remota 
del dipartimento di supporto tecnico di Airzone.

SUPPORTO TECNICO A DISTANZA

Novità
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Pagina 46 Pagina 52

Pagina 17
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20 anni di innovazione continua. 
Un progetto comune

5

Impegno per la qualità
10

Che cosa ci differenzia?
06

I clienti che hanno già scelto la nostra azienda, apprezzano 
l’esperienza nel settore e la qualità dei nostri prodotti e servizi. Se è la 
prima volta che ti metti in contatto con noi, non perdere l’occasione 
di scoprire i professionisti che fanno parte del team Airzone.

Team Airzone

Airzone, il controllo intelligente
08
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Che cosa ci differenzia?

Il nostro centro di produzione ubicato a 
Malaga (Spagna) dispone di una superficie 
produttiva di oltre 5.000 m². Il 50% di tutta 
la nostra produzione viene installato in tutto 
il mondo.

SIAMO PRODUTTORI

Ogni azienda deve fondarsi 
su valori unici per fare la 
differenza.
Vogliamo che tu scopra i 
nostri.

Appartenente alla Corporación Empresarial 
Altra, Airzone è diventata l’azienda di 
riferimento nel settore della climatizzazione 
grazie a un modello imprenditoriale che punta 
su un futuro tecnologico e sostenibile.

20 ANNI DI ESPERIENZA

Scopri alcune delle 
nostre installazioni 
di riferimento in tutto 
il mondo
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I servizi offerti attraverso i software progettati 
dalla nostra azienda, vari strumenti e 
l’assistenza del team tecnico per i progetti, 
offrono ai professionisti tutto l’aiuto di cui 
hanno bisogno.

COPERTURA PROFESSIONALE

Airzone dispone di sedi di proprietà nei 
principali mercati del mondo nel settore 
della climatizzazione ed è presente in modo 
indiretto in oltre 20 paesi attraverso i suoi 
collaboratori.

PRESENZA INTERNAZIONALE

Con oltre il 7% di investimento in ricerca 
e sviluppo, l’azienda punta sullo sviluppo 
tecnologico e sull’innovazione in tutte le fasi 
del ciclo di vita del prodotto.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

https://www.youtube.com/watch?v=nPz7RWOejME


App Store

Play Store

Demo
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Airzone, il controllo intelligente

La nostra comunicazione con i sistemi di controllo 
che gestiscono gli edifici viene realizzata attraverso il 
protocollo nativo Modbus RTU. 

I sistemi Airzone possono essere integrati con 
le tecnologie più moderne del mercato, come il 
protocollo OpenTherm*, e con i principali costruttori:

Baxi · Daikin · Fujitsu · General · Gree · Haier · Hitachi 
Kaysun · LG · Midea · Mitsubishi Electric · Mitsubishi 
Heavy · Panasonic · Samsung · Toshiba.

MIGLIORA LA COMUNICAZIONE NELLA 
GESTIONE DEL TUO EDIFICIO

Airzone offre soluzioni di controllo intelligente che 
permettono di gestire diverse unità di climatizzazione 
presenti in una installazione, migliorando l’efficienza 
energetica. Queste soluzioni sono sviluppate per 
ogni tipo di edificio, sia per applicazioni nel settore 
terziario che residenziali. 

I nostri sistemi di controllo si adattano a ogni tipo di 
tecnologia e consentono di gestire facilmente tutti gli 
impianti di una installazione da un unico sistema.

Tutto questo consente ai sistemi Airzone di gestire il 
set ottimale di lavoro delle unità interne di qualsiasi 
tipologia e allo stesso modo di regolare gli elementi 
dedicati alla produzione in modo semplice, efficiente 
e a misura di utente finale.

Utilizzaci in ogni tipo di edificio e tecnologia 

Riusciamo ad interfacciare i sistemi Airzone con i 
più prestigiosi sistemi di controllo domotico e di 
building automation degli edifici grazie allo sviluppo 
di interfacce di integrazione che utilizzano protocolli, 
come BACnet e Konnex, oltre a permettere la 
comunicazione con altri protocolli come LonWorks.

Per continuare a offrire soluzioni completamente 
integrate, collaboriamo direttamente con aziende che 
si occupano della gestione integrata di edifici, come 
ad esempio Wago e Lutron.

L’elemento fondamentale che ci consente di metterci in contatto con le unità di 
climatizzazione è la nostra interfaccia di comunicazione Airzone®. La nuova versione 
dell’interfaccia è stata progettata insieme a ogni produttore per poter integrare funzioni 
più avanzate e consentire l’integrazione in installazioni più complesse.

Grazie alla nuova comunicazione bidirezionale il 
sistema di controllo Airzone diventa parte integrante 
dell’installazione e un elemento che migliora le 
performance generali.

Oltre a integrare le funzionalità di base, questa nuova 
versione dell’interfaccia include una serie di funzioni 
che la trasformano nel prodotto distintivo di Airzone:

*Verificare preventivamente.

Grazie al Webserver Airzone Cloud abbiamo fatto passi avanti nel controllo della 
climatizzazione. La possibilità di controllare a distanza l’installazione comporta benefici 
sia per l’utente che per il professionista:

• Permette all’utente di controllare a distanza tutti 
i parametri dell’installazione, e di accedere al 
servizio metereologici del sistema. 

• L’aspetto di maggior rilevanza per il professionista 
è il servizio Airzone fornito grazie alla tecnologia di 
accesso remoto a qualsiasi sistema da ogni luogo. 
Questo consente all’uffico tecnico di Airzone di 
verificare lo stato dell’installazione, realizzare una 
diagnosi e offrire supporto, se necessario. 

Abbiamo inoltre la possibilità di aggiornare da 
remoto i nostri sistemi dotandoli dei protocolli 
più nuovi per rendere i nostri sistemi sempre più 
performanti ed efficienti.

LA TECNOLOGIA CLOUD DI AIRZONE

• Protocollo di comunicazione migliorato e più robusto.
• Integrazione con i sistemi a volume di refrigerante 

variabile (VRV/VRF).
• Compatibilità con i controlli centralizzati.
• Lettura degli errori dell’unità.
• Possibilità di eliminare il termostato della macchina*.

Interfaccia di comunicazione

*In attesa di certificazione.

Inverter Caldaia U.T.A. VRF Roof topPompe di 
calore

https://itunes.apple.com/es/app/airzone-cloud/id968067256?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.altra.airzone&hl=es
https://www.airzonecloud.com/
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Impegno per la qualità

Puntiamo all’eccellenza

Da anni seguiamo una politica seria e dinamica per 
ridurre l’impatto ambientale dei nostri prodotti, che si 
adatta e progredisce insieme alla legislazione europea. 
Seguiamo un modello di sviluppo tecnologico e 
ingegneristico che produce unità e sistemi di controllo 
che rispettano l’ambiente. 

Questa esperienza ha permesso ad Airzone di 
implementare un severo processo di riciclaggio 
dei residui delle apparecchiature elettriche ed 

Rispettiamo anche altri standard volontari per la qualità, che rendono Airzone la scelta ottimale 
per tutti quei progetti che mirano ad alti livelli di efficienza. Un esempio è la certificazione 
eu.bac, un’associazione con un sistema di certificazione europeo per determinare l’efficienza 
energetica dei sistemi di controllo della climatizzazione.

RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE

Per consultare tutti i certificati associati 
a ogni prodotto Airzone, accedi a: 
myzone.airzoneitalia.it

Miglioriamo i tuoi progetti 
Utilizzare sistemi di regolazione Airzone consente di 
apportare migliorie alle performance degli impianti 
derivanti dall’aumento dell’efficienza sulle macchine 
grazie all’utilizzo di logiche di controllo evolute, dalle 
possibilità di gestione e dal comfort ottenibili.

Ottenere un comfort termico ottimale per l’utente 
e migliorare l’efficienza energetica dell’edificio 
sono aspetti importanti per ottenere certificazioni 
energetiche come BREEAM, LEED e HQE. Infulendo 
direttamente su queste variabili, il sistema Airzone 
permette di guadagnare punti in tali categorie e di 
ottenere migliori qualificazioni.

Con una concezione multizona, viene ridotto il 
numero di unità interne rispetto a una concezione 
monozona tradizionale. 

Inoltre, i sistemi Airzone consentono di adattare la 
potenza installata alle reali esigenze della installazione 
portando di conseguenza ad una riduzione della 
quantità di refrigerante, in conformità alla normativa 
UNE-EN 378-3:2017 + A12012.

Le ultime normative in termini di efficienza energetica, 
soprattutto per quanto concerne il riscaldamento; 
individuano la gestione a zone degli impianti come 
obbligo per garantire un comfort e un risparmio 
energetico ottimale. Da questo la prescrizione di 
suddividere gli impianti con controllo dedicato per 
ogni singola zona di modo da razionalizzare al 
massimo il consumo energetico.

La filosofia del controllo Airzone si basa su:

• Estetica, design e efficienza nelle mani dell’utente. 
I nostri termostati sono studiati per poter 
permettere all’utente il diretto controllo grazie ad 
una iconografia intuitiva e a funzionalità semplici.

• Una rete di controllo tra i singoli termostati 
che consente di controllare qualsiasi zona 
dell’installazione da uno qualsiasi dei termostati e 
nel contempo da remoto.

• Ottimizzazione del controllo grazie ad un unica 
interfaccia in ambiente che consente il controllo di 
tutti gli impianti in campo.

GARANTISCE IL RISPETTO DELLA 
NORMATIVE SULL’EFFICIENZA 
ENERGETICA

CONTROLLO OTTIMIZZATO 
ED EFFICIENTE NELLE MANI 
DELL’UTENTE

MIGLIORA LE CERTIFICAZIONI 
SULLA QUALITÀ E SULL’IMPATTO 
AMBIENTALE

RIDUCI LA QUANTITÀ DI 
REFRIGERANTE IN 
CIRCOLAZIONE

Consulta il Manuale di progettazione 
Airzone su: airzoneitalia.it/pro/
cataloghi

Questa certificazione garantisce un livello di precisione nel controllo pari a 0,3 K per il sistema 
Airzone Central V1.3, sia per le prestazioni in raffreddamento che in riscaldamento.

I nostri prodotti seguono un rigoroso processo 
di qualità dalla fase di sviluppo fino a quella di 
produzione. Allo stesso tempo, le certificazioni ISO 
14001 e ISO 9001 garantiscono i nostri processi per il 
rispetto dell’ ambiente e la qualità.

Ogni prodotto è conforme alle normative europee, 
relative alla sicurezza elettrica, alla bassa tensione 
e alla compatibilità elettromagnetica. I nostri sistemi 
hanno ottenuto anche i certificati US FCC, US 
Intertek e RCM, che garantiscono la conformità dei 
nostri prodotti con gli standard internazionali. 

elettroniche, riducendo l’uso di sostanze pericolose 
secondo le direttive RoHs e REACH.

http://myzone.airzoneitalia.it/
http://www.airzoneitalia.it/pro/cataloghi/
http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Certificados/Declaration_of_conformity_AZ6.pdf
http://doc.airzone.es/Certificates/Product/CERT_AZCE6_EUBAC_A4_EN.pdf
http://doc.airzone.es/Certificates/Product/CERT_AZCE6_EUBAC_A4_EN.pdf
http://doc.airzone.es/Certificates/Company/CERT_COM_ISO_14001_2015_A4_IT.pdf
http://doc.airzone.es/Certificates/Company/CERT_COM_ISO_9001_2015_A4_IT.pdf
http://doc.airzone.es/calidad/certificados_calidad/FCC/Certificado_Airzone_US_FCC.pdf
http://doc.airzone.es/calidad/certificados_calidad/Intertek/Autorizaci%C3%B3n_de_Marcado_Intertek_Airzone.pdf
http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Certificados/Reach_declaration_Airzone.pdf
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Offriamo un servizio completo per accompagnare i professionisti in 
tutte le fasi dei loro progetti. Scopri perché Airzone è molto più di 
un prodotto.

Esperti nel supporto alla progettazione
14

Supporto tecnico
16

Formazione Airzone
18

Servizi Pro

Piattaforme per i professionisti
20

Airzone, molto più di 
un prodotto
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Puoi scaricare i nostri software e 
strumenti su airzoneitalia.it/pro/
software-e-strumenti
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Esperti nel supporto alla progettazione

Un aiuto personalizzato
Il nostro team di ingegneri specializzati nella 
progettazione di impianti di climatizzazione e di 
controllo ti aiuteranno in ogni fase dello sviluppo del 
tuo progetto. Troveremo insieme la migliore opzione 
per il controllo efficiente dell’installazione, in base alle 
tue necessità e a quelle dei tuoi clienti.

Il dipartimento progettazione offre un servizio 
dedicato in ogni fase dello sviluppo della proposta, 
dal dimensionamento iniziale, alla preparazione degli 
elaborati su supporto CAD fino alla realizzazione delle 
schede di capitolato.

Airzone è stato integrato nei più prestigiosi programmi 
di ingegneria e dispone di software sviluppati 
direttamente a livello aziendale per consentirti di 
realizzare e progettare facilmente le nostre soluzioni.

COSA TI OFFRIAMO

• Inserisci Airzone in modo semplice nei tuoi 
progetti: mettiamo a tua disposizione gli schemi di 
collegamento e i blocchi CAD dei nostri prodotti.

• Consiglia Airzone con il Manuale di progettazione: 
tutte le soluzioni per tipologia di edifico e 
tecnologia, con un’analisi precisa tecnica ed 
economica dei vantaggi ottenibili.

• Massimizza l’integrazione e l’efficienza: applica 
la metodologia BIM nei tuoi progetti, inserendo il 
catalogo dei prodotti Airzone adattati in formato 
Revit mediante bimobject.com/it/airzone.

• Dimensiona e proponi con Quotairzone: uno 
strumento online completamente gratuito per 
realizzare offerte e dimensionamenti dei sistemi 
Airzone partendo dalla pianta di una applicazione.

Oltre 10.000 progetti realizzati

Quotairzone
L’esclusivo software di Airzone è un supporto 
online gratuito pensato per aiutarti a realizzare 
dimensionamenti partendo dalle dimensioni dei locali. 
Ti permetterà di proporre al meglio i sistemi Airzone 
ai tuoi clienti.

Grazie a Quotairzone potrai dimensionare il 
climatizzatore, la rete aeraulica con condotti flessibili 
e tutte le bocchette del tuo impianto.

Dimensionamento

Offerte

Account dedicato

Un servizio completo

Avrai il tuo account dedicato e protetto da password 
che ti consentirà di salvare le tue offerte per averle 
sempre a disposizione.

Potrai realizzare offerte direttamente su un formato 
istituzionale dell’azienda, sia passando dal 
dimensionamento dell’impianto sia con una semplice 
scelta degli articoli di cui hai bisogno.

Quotairzone ti permette di realizzare un’offerta 
completa di tutte le informazioni di cui hai bisogno 
(schede di capitolato, spiegazione generale del 
sistema proposto, riassunto del dimensionamento).

Partecipa ai nostri corsi di formazione online 
dedicati all’utilizzo del nostro software per la 
preventivazione dei prodotti Airzone iscrivendoti 
dalla piattaforma Myzone.

COSA TI OFFRE QUOTAIRZONE

UTILIZZA AL MEGLIO QUOTAIRZONE

Mettiti in contatto con il nostro 
ufficio progettazione scrivendo a: 
progetti@airzoneitalia.it

http://www.airzoneitalia.it/pro/software-e-strumenti/
mailto:progetti%40airzoneitalia.it?subject=
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Supporto tecnico

Un team di professionisti al tuo servizio

Assistenza tecnica personalizzata in base alle tue necessità. Mettiti in contatto con i 
nostri tecnici utilizzando il canale migliore per te: Myzone, telefono o e-mail. 

Disponiamo di una nostra rete di tecnici distribuiti in il territorio nazionale. Ti supportiamo 
direttamente in cantiere per offrirti il supporto e ottimizzare ogni tipo di aspetto.

Il nostro team ti offre il proprio supporto attraverso Myzone. Potrai metterti 
in contatto via mail con l’ufficio supporto tecnico in modo semplice.

Ottimizza il tempo di installazione e garantisci il corretto funzionamento del sistema. 
Richiedi un tecnico Airzone o un’assistenza telefonica su appuntamento.

Realizziamo insieme a te tutte le pratiche necessarie per le richieste di garanzia e reso. 
Crea il tuo account sul Myzone per tenere sotto controllo l’andamento delle tue pratiche.

Installando sui nostri sistemi il Webserver Airzone 
Cloud, il nostro ufficio di supporto tecnico potrà 
collegarsi da remoto alla tua installazione.

Mettiamo a tua disposizione un team di tecnici specializzati nei nostri prodotti, preparati 
per offrirti tutta l’assistenza tecnica di cui hai bisogno e garantirti un’esperienza ottimale. 
Il nostro desiderio è quello di accompagnarti dalla installazione fino alla configurazione 
dei nostri prodotti.

ASSISTENZA DURANTE L’INSTALLAZIONE

TEAM DI SUPPORTO DURANTE L’INSTALLAZIONE

SUPPORTO A DISTANZA CON MYZONE

SERVIZIO DI AVVIAMENTO

GESTIONE DELLA GARANZIA E RESI

SUPPORTO DA REMOTO

Mettiti in contatto con il 
nostro servizio tecnico

Dal Lunedì al Venerdì: dalle 9:00 alle 13:00 
e dalle 14:00 alle 18:00

Grazie all’accesso remoto fornito dal Webserver Airzone Cloud Plus, possiamo 
collegarci all’installazione per aiutarti durante le fasi di avviamento, configurazione e 
aggiornamento. Grazie a questo importante strumento i nostri tecnici potranno:

 ✓ Verificare il funzionamento del sistema.
 ✓ Monitorare l’evoluzione delle temperature.
 ✓ Analizzare i parametri di configurazione.
 ✓ Se necessario, modificare i parametri.

Per fornire un servizio ottimale tramite l’Updater è necessario che i sistemi siano già 
installati e configurati in cantiere.

COME FUNZIONA?

Airzone Updater
La migliore assistenza a distanza per tutte le tue installazioni. Uno strumento che 
permette ai tecnici e ai centri assistenza Airzone di accedere in modalità remota ai 
tuoi sistemi installati, per fornirti tutto il supporto necessario in qualsiasi momento. 

CHE COS’È AIRZONE UPDATER?

• Webserver Airzone Cloud Plus.
• Cavi di collegamento.
• Documentazione multilingue.
• Valigetta.

QUAL È IL PROCEDIMENTO?

Collega Airzone Updater all’installazione. 
È necessaria una connessione a Internet. 

Ti chiamiamo noi, per offrirti tutto il 
supporto necessario al momento stabilito. 

Richiedi un appuntamento per ricevere 
assistenza su myzone.airzoneitalia.it

Per ricevere maggiori informazioni 
o acquistare questo strumento di 
supporto: supporto@airzoneitalia.it. 

CLIC

+39 02568 14756 · myzone.airzoneitalia.it
supporto@airzoneitalia.it

mailto:supporto%40airzoneitalia.it?subject=
http://myzone.airzoneitalia.it
mailto:supporto%40airzoneitalia.it?subject=
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Formazione Airzone

Oltre 1600 professionisti formati 
negli ultimi 5 anni

Crediamo che il successo nella collaborazione 
con i nostri clienti passi dalla condivisione delle 
conoscenze e delle rispettive esperienze.

Conoscere approfonditamente ed essere sempre 
aggiornati sulle ultime tendenze del settore 
e sull’evoluzione della tecnologia è diventato 
fondamentale in un mercato sempre più esigente.

Tutta l’esperienza acquisita durante gli anni ha reso 
Airzone un’azienda riconosciuta nel settore grazie al 
suo programma formativo offerto gratuitamente.

Tutti i corsi vengono realizzati in modo strutturato e 
didattico, per adattarsi a ogni tipo di profilo tecnico 
dei partecipanti.

Le formazioni possono essere online, webinar o 
presenziali, e sono impartite da personale Airzone 
altamente qualificato. 

Airzone si impegna a formare i professionisti di oggi 
e di domani, per questo fornisce materiali didattici e 
informativi su temi attuali come normative o legislazioni.

FORMAZIONE SPECIALIZZATA

OGNI TIPO DI PROFILO

DIVERSE TIPOLOGIE

APPRENDIMENTO CONTINUO

Tutte le  formazione Airzone si trovano sulla 
piattaforma online Myzone e sono accessibili in 
ogni momento. Tutto questo per garantire a tutti 
i professionisti del settore un parco formativo 
completo, di semplice consultazione e focallizzato 
sulle reali necessità.

Scegli la modalità e l’orario 
migliore per te. Realizza corsi 
dal vivo con i formatori Airzone o 
partecipa alle giornate presenziali 
programmate.

Potrai diventare un esperto 
Airzone imparando tutto sui nostri 
prodotti, software e strumenti e 
soluzioni di controllo.

Una volta terminato il corso 
riceverai il certificato di 
formazione Airzone nella tua 
casella di posta, con cui potrai 
attestare la tua partecipazione.

Piattaforma formativa

Diventa
un esperto

Certifica i tuoi
risultati

Stabilisci i tuoi 
orari

Accedi al nostro programma formativo e 
consulta i corsi disponibili su:
myzone.airzoneitalia.it/corsi

http://myzone.airzoneitalia.it/corsi/
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Piattaforme per i professionisti

Myzone

Troverai tutta la documentazione tecnica, i video, 
i certificati e i manuali d’uso sui nostri prodotti. Usa 
le nostre sezioni di autodiagnosi e FAQ per risolvere 
ogni problematica in modo facile e veloce.

Una sezione dedicata al cliente dove sarà possibile 
gestire tutte le pratiche legate al postvendita, agli 
interventi in cantiere e ai resi. Sarà inoltre possibile 
contattare il nostro ufficio di supporto tecnico.

In questa sezione troverai gli schemi di collegamento 
dei nostri sistemi per inserirli nei tuoi progetti. 
Consulta i prodotti in formato BIM, scarica il software 
Quotairzone o accedi al configuratore Easyzone.

Potrai accedere alla nostra area dove troverai un 
programma formativo completo sulle nostre soluzioni 
e servizi. I corsi sono gratuiti e verranno impartiti sotto 
forma di webinar, online o in modalità presenziale.

La nostra piattaforma Myzone è stata pensata 
appositamente per il professionista. L’obiettivo è 
quello di fare risparmiare tempo al cliente e di fornire 
supporto continuo al mercato grazie alla copertura 
professionale disponibile 24 ore su 24.

Myzone è anche una app gratutita utilizzabile dove 
e quando vuoi e disponibile per tutti i tipi e modelli di 
smartphone e tablet.

Disponibile in:

PRODOTTI

LA MIA AREA

STRUMENTI

FORMAZIONE

Scopri tutto in myzone.airzoneitalia.it 
sui nostri servizi e strumenti per 
professionisti.

Airzone Pro

La comunità Airzone

Canale YouTube

Vogliamo farti risparmiare del tempo prezioso; 
per questo scegliendo il profilo professionale su 
airzoneitalia.it troverai solamente le informazioni di 
cui hai bisogno.

Airzone è presente sui social network, un canale 
diretto con i nostri clienti con il quale possiamo stargli 
sempre vicino. Nelle nostre pubblicazioni troverai 
informazioni su novità, notizie del settore, eventi e 
campagne promozionali.

Abbiamo realizzato un canale YouTube dove sono 
stati inseriti video dedicati alla installazione e 
configurazione dei nostri prodotti. 

Oltre a questo, in una sezione dedicata agli utenti 
finali sono disponibili video che spiegano al meglio 
come utilizzare i nostri prodotti in modo semplice.

Potrai disporre di tutti i contenuti sulla nostra gamma di sistemi, scoprire il modo 
in cui li integriamo in una installazione o conoscere il servizio completo offerto dal 
dipartimento progetti.

PRODOTTI E SERVIZI

Utilizza tutti i software e gli strumenti che abbiamo sviluppato che mettiamo a tua 
completa disposizione, accedi agli studi realizzati dalle università con le quali 
collaboriamo, consulta tutte le normative e leggi più importanti del settore ed in ultimo 
scarica tutte le nostre certificazione dei prodotti.

STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE

Scarica tutta la nostra documentazione commerciale e tecnica sempre disponibile e 
aggiornata periodicamente.

DOCUMENTAZIONE

Visita airzoneitalia.it/pro, la sezione 
dedicata ai professionisti, e accedi a 
tutte le informazioni di cui hai bisogno.
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https://itunes.apple.com/it/app/myzone-italia/id1095694916?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.altra.myzone
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://www.airzoneitalia.it/pro/
https://www.facebook.com/airzoneitalia
https://www.linkedin.com/company/airzone-italia
https://www.youtube.com/user/airzoneitalia
https://www.instagram.com/airzoneitaliasrl/
https://plus.google.com/+AirzoneitaliaIt
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Airzone consente all’utente di controllare tutta l’installazione da 
un’unica interfaccia e/o mediante l’applicazione Airzone Cloud. Il 
nostro obiettivo è una regolazione alla portata dell’utente finale 
perfettamente integrata a livello estetica e design.

La tecnologia Airzone Cloud
26

Interfacce di controllo Airzone
24

Controllo e design

Un design perfezionato 
per un comfort ottimale

CLIC
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Interfacce di controllo Airzone

Utilizza il controllo intelligente della temperatura in 
casa o in ufficio grazie alle interfacce Airzone. Spiccano 
per il loro elegante design, dotato di finiture in metallo 
e vetro temprato. Diventano parte dell’ambiente, sia a 
livello funzionale che estetico.

Scegli i termostati che si adattano maggiormente al tuo 
progetto in base alla destinazione d’uso dell’edificio e 
allo stile di vita degli occupanti, configurando sempre 
un termostato come maestro.

Collegamento: cavo e radio

Collegamento: cavo e radio

Collegamento: cavo

Colore:

Colore:

Colore:

CONTROLLO INTELLIGENTE

Airzone Blueface
Airzone Lite

Airzone Think

Se desideri ricevere più informazioni 
sulla gamma dei termostati Airzone, 
vai su airzoneitalia.it/pro/termostati

Interfaccia grafica a colori

Interfaccia grafica E-ink retroilluminata

Schermo capacitativo

L’esperienza di utilizzo completa

La perfetta estensione del controllo

Il controllo a basso consumo

LED RGB

Pulsanti capacitativi

Pulsanti capacitativi

• On/Off di qualsiasi zona. 
• Accesso remoto ad altre zone. 
• Modifica del nome delle zone.
• Programmazione oraria di qualsiasi zona. 
• Impostazione della temperatura in ogni zona. 
• Lettura della temperatura ambiente e 

dell'umidità relativa. 
• Modo Sleep per spegnimento temporizzato 

della zona. 
• Modo di funzionamento*.
• Funzione Eco-Adapt per migliorare 

l’efficienza energetica dell’installazione*.
• Accesso alle informazioni metereologiche se 

il Webserver Airzone Cloud è collegato alla 
installazione. 

• On/Off della zona. 
• Lettura della temperatura ambiente e 

dell'umidità relativa. 
• Codici cromatici che indicano il modo e lo 

stato della zona. 
• Controllo della temperatura della zona in un 

intervallo di ± 3  °C rispetto a quella definita 
dal termostato Blueface o dal Webserver. 

• On/Off della zona.
• Accesso remoto ad altre zone del sistema. 
• Impostazione della temperatura in ogni zona. 
• Lettura della temperatura ambiente e 

dell'umidità relativa. 
• Modo Sleep per spegnimento temporizzato 

della zona. 
• Modo di funzionamento*.
• Accesso alle informazioni metereologiche se 

il Webserver Airzone Cloud è collegato alla 
installazione. 

*Disponibile se il termostato è configurato come maestro. *Disponibile se il termostato è configurato come maestro.
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http://www.airzoneitalia.it/pro/termostati/airzone-blueface/
http://www.airzoneitalia.it/pro/termostati/airzone-lite/
http://www.airzoneitalia.it/pro/termostati/airzone-think/
http://www.airzoneitalia.it/pro/termostati/


Accesso ad ogni zona

Informazioni metereologiche 

App StorePlay StoreDemo
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La tecnologia Airzone Cloud

Il Webserver Airzone Cloud completa l’installazione 
per offrire all’utente un’esperienza d’uso semplice 
e intuitiva. Consente di controllare a distanza tutti i 
sistemi collegati mediante l’applicazione gratuita 
Airzone Cloud.

Aggiungere il Webserver Airzone Cloud all’installazione 
consente di registrare i sistemi installati e raccogliere 
le informazioni sul funzionamento del sistema, previo 
il consenso dell’utente nel rispetto del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), applicabile 
dal 25 maggio 2018.

In questo modo il nostro team per il supporto tecnico 
può collegarsi a distanza per aggiornare il sistema, se 
necessario, e aiutarti durante la fase di avvio, durante 
la configurazione dei parametri di funzionamento o 
nella diagnosi dell’installazione. 

Previa l’autorizzazione dell’utente finale sarà 
inoltre possibile monitorare i parametri principali 
dell’installazione. 

In questo modo possiamo ottenere uno storico 
dell’andamento delle condizioni climatiche dei 
differenti ambienti e formulare soluzioni dedicate 
sull’utilizzo ottimale del sistema.

Sei pronto a prendere il controllo? Accedi alla 
demo gratuita o scarica l’applicazione sul dispositivo 
migliore per te. Scopri tutte le possibilità offerte dal 
controllo a distanza.

PIÙ DI UN CONTROLLO A DISTANZA

Se desideri ricevere più informazioni 
sull’applicazione Airzone Cloud, vai su 
airzoneitalia-it/airzone-cloud

• On/Off di tutte le zone.
• Accesso da ogni dispositivo connesso ad una rete.
• Modifica del nome di ogni zona.
• Programmazioni orarie.
• Temperatura impostata di qualsiasi zona. 
• Modo Sleep per uno spegnimento temporizzato.
• Modo di funzionamento.
• Funzione Eco-Adapt per migliorare l’efficienza 

energetica dell’installazione.
• Accesso alle informazioni climatiche con previsione 

meteorologica.

Airzone Cloud Aggiornamento a distanza

Monitoraggio dell’impianto 

L’interfaccia più completa e intuitiva

Migliora l’efficienza energetica
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https://itunes.apple.com/es/app/airzone-cloud/id968067256?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.altra.airzone&hl=es
https://airzonecloud.com/#/home/servers
http://www.airzoneitalia.it/pro/airzone-cloud/
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La soluzione perfetta per ottenere un’integrazione completa in ogni 
tipo di edificio. Scopri tutti i vantaggi della soluzione di controllo 
Airzone nelle più importanti applicazioni impiantistiche. Per ogni 
esempio sono mostrati lo schema di collegamento e il modello 3D. 

Uffici
40

Terziario
38

Cliniche
36

Hotel
34

Residenziale
32

Piccolo residenziale
30

Applicazioni

La soluzione estetica per 
una integrazione perfetta

CLIC



Scopri le nostre applicazioni 
residenziali su: airzoneitalia.it/
pro/cataloghi

3130

Piccolo residenziale

• Miglioramento nella certificazione energetica, 
poiché il controllo zonificato di Airzone riduce il 
consumo dell’installazione. 

• Integrazione con l’unità di climatizzazione grazie 
alla interfaccia di controllo Airzone, che ottimizza 
il consumo energetico e favorisce il comfort 
ottimale nell’impianto.

• Gestione centralizzata del modo di funzionamento 
e controllo remoto della installazione mediante il 
Webserver Airzone Cloud.

• Riduzione del costo di funzionamento grazie ad 
un dimensionamento razionale e miglioramento 
estetico con interfacce pregevoli e nessuna unità 
interna in ambiente.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO TIPO

Appartamento unifamiliare.

1

2

3 4

6

7

5

Uso di Flexa 3.0 in unità ad 
espansione diretta InverterApplicazione Flexa 3.0

Zonificazione con controllo a distanza mediante Airzone Cloud

1 AZCE6FLEXA3 Scheda centrale Flexa 3.0 - 6 zone
2 AZX6QADAPT [XXX] Interfaccia di comunicazione [marchio] - Airzone

3 AZCE6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori Airzone Blueface a cavo [bianco/nero] 8 zone

4 AZCE6THINK [C/R] [B/N] Termostato monocromatico Airzone Think [a cavo/radio] [bianco/nero] 8 zone

5 AZCE6LITE [C/R] [B/N] Termostato Airzone Lite [a cavo/radio] [bianco/nero] 8 zone

6 RTHV [LUNGHEZZA] [ALTEZZA] BKRT Griglia di mandata con regolazione a vite

7 CPCC [DIAMETRO] MTE Serranda motorizzata circolare

8 AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [Ethernet/WiFi]

Griglia di mandata con
regolazione RTHV

Termostato
Airzone Think

Termostato
Airzone Blueface

Interfaccia di 
comunicazione

Inverter Caldaia

Scheda centrale
Flexa 3.0

Webserver
Airzone Cloud

CAVO BUS AIRZONE
CAVO RN AIRZONE

Pompe di 
calore

8

Scopri di più nel nostro Manuale di 
progettazione: airzoneitalia.it/pro/
cataloghi

Accedi alle immagini del prodotto, alle schede tecniche e alle certificazioni Airzone su myzone.airzoneitalia.it.
Tutti gli schemi di configurazione sono disponibili su myzone.airzoneitalia.it/tools-packs.
Consulta i prezzi di tutti gli elementi del sistema a pag. 58.
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http://www.airzoneitalia.it/pro/cataloghi/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/diffusione-daria-airzone/airq/griglie/griglia-di-mandata-con-doppia-deflessione-orizzontale-verticale-e-regolazione-a-vite-123.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/interfacce-utente/termostato-monocrom-airzone-think-a-cavo-ce6-204.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/interfacce-utente/termostato-colori-airzone-blueface-a-cavo-ce6-203.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/interfaccia-di-comunicazione/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/schede-centrale-dei-sistemi/scheda-centrale-airzone-flexa-30-ce6-202.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/controllo-centralizzato/webserver-airzone-cloud-ethernet-256.html
http://www.airzoneitalia.it/pro/cataloghi/
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://myzone.airzone.es/tools-esquemas.php?cid=1
http://myzone.airzoneitalia.it/tools-packs.php
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Scopri le nostre applicazioni 
residenziali su: airzoneitalia.it/
pro/cataloghi

3332

Residenziale

• Possibilità di controllare unità fancoil zonificate e 
individuali, a 3 velocità e 0-10 V, e di integrarle in 
una gestione globale dell’installazione grazie ad 
Airzone Cloud.

• Gestione della deumidificazione dell’impianto 
radiante in freddo.

• Miglioramento nella certificazione energetica, 
poiché il controllo zonificato di Airzone riduce il 
consumo dell’installazione. 

• Controllo da un unica interfaccia dell’impianto di 
climatizzazione e di quello di riscaldamento. Modo 
di funzionamento combinato per utilizzare la 
tipologia più adatta alle richieste dell’ambiente.

Applicazione Acuazone
Controllo della climatizzazione e del riscaldamento da un unico termostato

Pianta abitazione unifamiliare.

U.T.A. Pompe di 
calore

Inverter

Modulo di zona fancoil 
singolo 3 velocità

Termostato
Airzone Blueface

Termostato
Airzone Lite

SCHEMA DI COLLEGAMENTO TIPO

1 AZDI6ACUAZONE Scheda centrale Acuazone - 32 zone
2 AZX6010VOLTSZ Interfaccia di controllo fancoil 0-10 V - Airzone

3 AZDI6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori Airzone Blueface a cavo [bianco/nero] 32 zone

4 AZDI6THINK [C/R] [B/N] Termostato monocromatico Airzone Think [a cavo/radio] [bianco/nero] 32 zone

5 AZDI6LITE [C/R] [B/N] Termostato Airzone Lite [a cavo/radio] [bianco/nero] 32 zone

6 AZDI6MZZON [C/R] Modulo di zona Airzone motorizzazione [a cavo/radio] 32 zone

7 AZDI6MCFAN [C/R] Modulo di zona Airzone fancoil singolo 3 velocità [a cavo/radio] 32 zone

8 RINT [LUNGHEZZA] [ALTEZZA] BKMRE Griglia intelligente tripla regolazione bianca

9 AZX6CCP Centrale di controllo produzione Airzone

10 AZDI6OUTPUT8 Scheda controllo riscaldamento Airzone 32 zone 

11 AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [Ethernet/WiFi]

CAVO BUS AIRZONE
CAVO RN AIRZONE

Termostato
Airzone ThinkCentrale di controllo 

produzione
Scheda controllo 
riscaldamento

Scheda centrale
Acuazone

Interfaccia di controllo 
fancoil 0-10 V

Applicazione di Acuazone 
in unità idroniche

Scopri di più nel nostro Manuale di 
progettazione: airzoneitalia.it/pro/
cataloghi

Accedi alle immagini del prodotto, alle schede tecniche e alle certificazioni Airzone su myzone.airzoneitalia.it.
Tutti gli schemi di configurazione sono disponibili su myzone.airzoneitalia.it/tools-packs.
Consulta i prezzi di tutti gli elementi del sistema a pag. 62.
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http://www.airzoneitalia.it/pro/cataloghi/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/moduli-di-zona/modulo-di-zona-airzone-fancoil-singolo-3-velocita-a-cavo-di6-268.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/interfacce-utente/termostato-colori-airzone-blueface-a-cavo-di6-264.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/interfacce-utente/termostato-airzone-lite-a-cavo-di6-295.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/interfacce-utente/termostato-monocrom-airzone-think-a-cavo-di6-265.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/controllo-centralizzato/centrale-di-controllo-produzione-airzone-249.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/moduli-di-controllo/scheda-controllo-riscaldamento-airzone-di6-266.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/schede-centrale-dei-sistemi/scheda-centrale-airzone-acuazone-di6-262.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/interfaccia-di-comunicazione/interfaccia-di-controllo-fancoil-0-10-v-airzone-258.html
http://www.airzoneitalia.it/pro/cataloghi/
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://myzone.airzone.es/tools-esquemas.php?cid=1
http://myzone.airzoneitalia.it/tools-packs.php


Scopri le nostre applicazioni 
nel settore terziario su:
airzoneitalia.it/pro/cataloghi
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Hotel

• Una gestione semplice dell’edificio con il controllo 
a distanza mediante il Webserver Airzone Cloud o 
l’integrazione a un sistema di gestione degli edifici. 
È possibile con il protocollo Modbus e le interfacce 
di integrazione BACnet, KNX, Lutron e Wago.

• Interfaccia Airzone Lite sviluppata per minimizzare 
le possibilità di manomissione dalle camere.

• Possibilità di integrare il contatto finestra, presenza 
e badge della camera per ottimizzarne il controllo e 
il consumo.

• Risparmio nei costi d’esercizio con la funzione Eco-
Adapt. L’algoritmo consente di selezionare il grado 
di efficienza energetica dell’installazione, limitando 
il range di temperatura impostabile secondo la 
legge del 9 gennaio 1991, n. 10

SCHEMA DI COLLEGAMENTO TIPO

1

2
8

3 46

7

5

Applicazione Acuazone
Gestione centralizzata grazie a una integrazione perfetta

1 AZDI6ACUAZONE Scheda centrale Acuazone - 32 zone

2
AZDI6MC [XXX] [C/R] Modulo di zona Airzone U.I. singola [marchio] [a cavo/radio] 32 zone
AZDI6MCFAN [C/R] Modulo di zona Airzone fancoil singolo 3 velocità [a cavo/radio] 32 zone

3 AZDI6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori Airzone Blueface a cavo [bianco/nero] 32 zone

4 AZDI6LITE [C/R] [B/N] Termostato Airzone Lite [a cavo/radio] [bianco/nero] 32 zone

5 AZDI6OUTPUT8 Scheda controllo riscaldamento Airzone 32 zone 

6 AZX6CCP Centrale di controllo produzione Airzone

7 RL00 [LUNGHEZZA] [ALTEZZA] BKX Griglia lineare a lama fissa 0° bianca

8 AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [Ethernet/WiFi]

CaldaiaU.T.A. VRF

Piano terra di un hotel.

Termostato
Airzone Blueface

Griglia lineare 
RL00

Modulo di zona 
U.I. singola

Termostato
Airzone Lite

Scheda centrale
Acuazone

CAVO BUS AIRZONE

Unità Volume di refrigerante variabile o fancoil e impianto di riscaldamento per i bagni

Applicazione di Acuazone 
in unità a VRF

Webserver
Airzone Cloud

Scopri di più nel nostro Manuale di 
progettazione: airzoneitalia.it/pro/
cataloghi

Accedi alle immagini del prodotto, alle schede tecniche e alle certificazioni Airzone su myzone.airzoneitalia.it.
Tutti gli schemi di configurazione sono disponibili su myzone.airzoneitalia.it/tools-packs.
Consulta i prezzi di tutti gli elementi del sistema a pag. 62.
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http://www.airzoneitalia.it/pro/cataloghi/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/interfacce-utente/termostato-colori-airzone-blueface-a-cavo-di6-264.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/diffusione-daria-airzone/airq/griglie/griglia-lineare-a-lama-fissa-0%C2%B0-117.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/moduli-di-zona/modulo-di-zona-airzone-ui-singola-daikin-a-cavo-di6-269.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/interfacce-utente/termostato-airzone-lite-a-cavo-di6-295.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/schede-centrale-dei-sistemi/scheda-centrale-airzone-acuazone-di6-262.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/controllo-centralizzato/webserver-airzone-cloud-ethernet-256.html
http://www.airzoneitalia.it/pro/cataloghi/
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://myzone.airzone.es/tools-esquemas.php?cid=1
http://myzone.airzoneitalia.it/tools-packs.php


Scheda centrale
Acuazone

Scopri le nostre applicazioni 
nel settore terziario su:
airzoneitalia.it/pro/cataloghi
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Cliniche

• Riduzione della potenza refrigerante installata e 
costi di servizio, poiché viene ridotto il numero di 
unità interne installate.

• Integrazione nel BMS inserendo comunicazioni 
Modbus che consentono l’integrazione con 
altri sistemi di controllo. Controllo remoto della 
installazione mediante il Webserver Airzone Cloud.

• Possibilità di inserire il controllo di unità individuali 
(splits, cassette, ecc.) nell’installazione.

• Possibilità di integrazione sia elettronica che 
meccanica con i sistemi di VMC e di rinnovo 
dell’aria.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO TIPO

Applicazione Acuazone
Controllo zonificato per migliorare il comfort e il benessere

1

2

3 4

6

7

5

VRF InverterRoof top

1 AZDI6ACUAZONE Scheda centrale Acuazone - 32 zone
2 AZX6QADAPT [XXX] Interfaccia di comunicazione [marchio] - Airzone

3 AZDI6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori Airzone Blueface a cavo [bianco/nero] 32 zone

4 AZDI6THINK [C/R] [B/N] Termostato monocromatico Airzone Think [a cavo/radio] [bianco/nero] 32 zone

5 AZDI6MZZON [C/R] Modulo di zona Airzone motorizzazione [a cavo/radio] 32 zone

6 CPRC [LUNGHEZZA] [ALTEZZA] [COLORE] MTE Serranda motorizzata rettangolare di condotto

7 AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [Ethernet/WiFi]

Diffusore rotazionale 
DRPL

Termostato
Airzone Blueface

Termostato
Airzone Lite

Webserver
Airzone Cloud

Serranda motorizzata 
circolare CPCC

Studio dentistico.

CAVO BUS AIRZONE
CAVO RN AIRZONE

Applicazione di Acuazone 
in unità compatte

Scopri di più nel nostro Manuale di 
progettazione: airzoneitalia.it/pro/
cataloghi

Accedi alle immagini del prodotto, alle schede tecniche e alle certificazioni Airzone su myzone.airzoneitalia.it.
Tutti gli schemi di configurazione sono disponibili su myzone.airzoneitalia.it/tools-packs.
Consulta i prezzi di tutti gli elementi del sistema a pag. 62.
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http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/schede-centrale-dei-sistemi/scheda-centrale-airzone-acuazone-di6-262.html
http://www.airzoneitalia.it/pro/cataloghi/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/diffusione-daria-airzone/airq/diffusori-ad-effetto-elicoidale/diffusore-rotazionale-per-soffitti-modulari-137.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/controllo-centralizzato/webserver-airzone-cloud-ethernet-256.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/interfacce-utente/termostato-airzone-lite-a-cavo-di6-295.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/controllo-centralizzato/webserver-airzone-cloud-ethernet-256.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/diffusione-daria-airzone/diffusione-motorizzata/serrande-motorizzate/serranda-motorizzata-circolare-per-condotto-171.html
http://www.airzoneitalia.it/pro/cataloghi/
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://myzone.airzone.es/tools-esquemas.php?cid=1
http://myzone.airzoneitalia.it/tools-packs.php
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5.47 m²

36,7 m²

2.54 m²

8.07 m²

3.05 m²

Webserver
Airzone Cloud

Scopri le nostre applicazioni 
nel settore terziario su:
airzoneitalia.it/pro/cataloghi

3938

Terziario

• Installazione semplificata ed a basso costo grazie 
all’utilizzo di plenum motorizzati preassemblati e di 
condotti flessibili.

• Integrazione con l’unità di climatizzazione grazie 
alla interfaccia di controllo Airzone, che ottimizza 
il consumo energetico e favorisce il comfort totale 
dell’impianto.

• Possibilità di integrare sistemi radianti in uno 
stesso controllo zonificato di climatizzazione 
e riscaldamento, il tutto con controllo remoto 
mediante il Webserver Airzone Cloud.

• La zonificazione mediante condotti ottimizza 
i tempi d’installazione e gli interventi di 
manutenzione grazie alla riduzione del numero di 
unità nell’impianto (per quanto riguarda il multisplit).

SCHEMA DI COLLEGAMENTO TIPO

1

2 3

4

6

5

Applicazione Easyzone
Semplicità e ottimizzazione energetica nel controllo dell’edificio

1 AZEZ6 [XXX] [ST/SL/BS] 01M4
Easyzone [Standard + VMC / Slim + VMC / Medium] IB6 [marchio] 01 M 4
Interfaccia di comunicazione [marchio] - Airzone
Scheda centrale Airzone Flexa 3.0 - 6 zone

2 AZCE6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori Airzone Blueface a cavo [bianco/nero] 8 zone

3 AZCE6THINK [C/R] [B/N] Termostato monocromatico Airzone Think [a cavo/radio] [bianco/nero] 8 zone

4 AZCE6LITE [C/R] [B/N] Termostato Airzone Lite [a cavo/radio] [bianco/nero] 8 zone

5 DFCI [XXX] BC Diffusore circolare bianco con collo

6 AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [Ethernet/WiFi]

VRFInverter Caldaia

Locale al piano terra di un ufficio.

Termostato
Airzone Blueface

Plenum motorizzato
Easyzone

Diffusore circolare 
DFCI

Termostato
Airzone Lite

CAVO BUS AIRZONE
CAVO RN AIRZONE

Applicazione di Easyzone in unità 
ad espansione diretta Inverter

Scopri di più nel nostro Manuale di 
progettazione: airzoneitalia.it/pro/
cataloghi

Accedi alle immagini del prodotto, alle schede tecniche e alle certificazioni Airzone su myzone.airzoneitalia.it.
Tutti gli schemi di configurazione sono disponibili su myzone.airzoneitalia.it/tools-packs.

CLIC

http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/controllo-centralizzato/webserver-airzone-cloud-ethernet-256.html
http://www.airzoneitalia.it/pro/cataloghi/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/interfacce-utente/termostato-colori-airzone-blueface-a-cavo-ce6-203.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/easyzone/plenum-motorizzato-standard/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/diffusione-daria-airzone/airq/diffusori-a-soffitto/diffusore-circolare-153.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/interfacce-utente/termostato-airzone-lite-a-cavo-ce6-206.html
http://www.airzoneitalia.it/pro/cataloghi/
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://myzone.airzone.es/tools-esquemas.php?cid=1
http://myzone.airzoneitalia.it/tools-packs.php


Scopri le nostre applicazioni 
nel settore terziario su:
airzoneitalia.it/pro/cataloghi

4140

Uffici

• Notevole risparmio nell’investimento iniziale 
(costi di impianto) e nei lavori di manutenzione 
dell’installazione.

• Integrazione nel BMS mediante il protocollo Modbus 
e le interfacce di integrazione BACnet, KNX, Lutron 
e Wago, che permettono la comunicazione con altri 
sistemi di controllo.

• Dimensionamento dell’impianto e carica del 
refrigerante diminuiti grazie all’utilizzo dell’impianto 
canalizzato.

• Permette di controllare diverse tipologie di 
unità interna dei principali produttori, zonificate 
o individuali, sia su impianti nuovi che in quelli 
esistenti.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO TIPO

Applicazione Flexa 3.0
Integrazione con tutte le tecnologie e i principali costruttori

1

2

8
3 4

6

7

5

Roof topU.T.A.VRF

1 AZCE6FLEXA3 Scheda centrale Flexa 3.0 - 6 zone
2 AZX6QADAPT [XXX] Interfaccia di comunicazione [marchio ]- Airzone

3 AZCE6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori Airzone Blueface a cavo [bianco/nero] 8 zone

4 AZCE6THINK [C/R] [B/N] Termostato monocromatico Airzone Think [a cavo/radio] [bianco/nero] 8 zone

5 AZCE6LITE [C/R] [B/N] Termostato Airzone Lite [a cavo/radio] [bianco/nero] 8 zone

6 CPCC [DIAMETRO] MTE Serranda motorizzata circolare

7 DFCI [XXX] BC Diffusore circolare bianco con collo

8 AZX6KNXGTWAY Interfaccia di integrazione Airzone - KNX

Edificio di uffici.

Termostato
Airzone Lite

Serranda motorizzata 
circolare CPCC Scheda centrale

Flexa 3.0

Interfaccia di integrazione 
Airzone - KNX

Termostato
Airzone Blueface

CAVO BUS AIRZONE
CAVO RN AIRZONE

Interfaccia di 
comunicazione

Applicazione di Flexa 3.0 
in unità a VRF

Scopri di più nel nostro Manuale di 
progettazione: airzoneitalia.it/pro/
cataloghi

Accedi alle immagini del prodotto, alle schede tecniche e alle certificazioni Airzone su myzone.airzoneitalia.it.
Tutti gli schemi di configurazione sono disponibili su myzone.airzoneitalia.it/tools-packs.
Consulta i prezzi di tutti gli elementi del sistema a pag. 58.
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http://www.airzoneitalia.it/pro/cataloghi/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/interfacce-utente/termostato-airzone-lite-a-cavo-ce6-206.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/diffusione-daria-airzone/diffusione-motorizzata/serrande-motorizzate/serranda-motorizzata-circolare-per-condotto-171.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/schede-centrale-dei-sistemi/scheda-centrale-airzone-flexa-30-ce6-202.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/controllo-centralizzato/interfaccia-di-integrazione-knx-airzone-254.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/interfacce-utente/termostato-colori-airzone-blueface-a-cavo-ce6-203.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/interfaccia-di-comunicazione/
http://www.airzoneitalia.it/pro/cataloghi/
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://myzone.airzone.es/tools-esquemas.php?cid=1
http://myzone.airzoneitalia.it/tools-packs.php
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Ti offriamo la tecnologia per 
la miglior efficienza energetica

Diffusione aria
54

Controllo unità individuali
52

Sistemi distribuiti
50

Sistemi centralizzati
44

Airzone dispone di una vasta gamma di prodotti in grado di offrire 
la migliore soluzione per ogni tipo di installazione. Scopri come 
possono essere applicati e consulta tutte le loro descrizioni e 
informazioni.

Prodotti

CLIC



Radiante
caldo

Controllo
zonificato

Aria
fredda / calda

4544

Sistemi centralizzati

Flexa 3.0
Il sistema Flexa 3.0 è stato realizzato per effettuare 
un controllo zonificato delle unità canalizzate 
con tecnologia Inverter, VRF o idroniche. È stato 
riconosciuto con la certificazione europea per il 
miglioramento energetico eu.bac.

Controllo zonificato di massimo 6 zone indipendenti 
di temperatura, con possibilità di aggiungere 2 zone 
in più con il modulo di espansione. 

 ✓ Applicazione Airzone Cloud.
 ✓ Protocollo Modbus.
 ✓ Interfaccia di integrazione KNX.

 ✓ Interfaccia di integrazione BACnet.
 ✓ Interfaccia di integrazione Lutron.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Integrazione

• Modo di funzionamento dell'unità. 
• On/Off dell’unità in base alla domanda. 
• Controllo dinamico della temperatura impostata. 
• Limitazione della temperatura impostata. 
• Limitazione delle temperature minime e massime 

per un controllo efficiente con la funzione Eco-Adapt. 
• Distribuzione delle portate mediante la funzione 

Q-Adapt grazie a 5 modi prestabiliti.
• Controllo dinamico degli elementi motorizzati.
• Orientazione delle alette nelle bocchetta 

intelligente Airzone®. 
• Uscita dei relè di On/Off dell’impianto.
• Scheda opzionale per l’On/Off remoto delle zone 

tramite contatto pulito.
• Uscita di controllo configurabile per l’On/Off della 

caldaia o della ventilazione meccanica (VMC).
• Gestione dell’impiantistica secondaria dell’impianto 

idronico (pompe e valvole) mediante la centrale di 
controllo produzione Airzone.

• Controllo contemporaneo anche dell’impianto di 
riscaldamento permette:

 Æ Modo di funzionamento combinato per utilizzare 
in ogni momento l’impianto più adatto alle 
richieste termiche dell’ambiente

 Æ Controllo dell'inerzia termica.

6+2
zone

Scheda centrale dei sistemi
1 AZCE6FLEXA3 Scheda centrale Flexa 3.0 - 6 zone

Interfacce utente di zona

3

AZCE6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori Airzone Blueface a cavo [bianco/nero] 8 zone

AZCE6THINK [C/R] [B/N] Termostato monocromatico Airzone Think [a cavo/radio] [bianco/nero] 8 zone

AZCE6LITE [C/R] [B/N] Termostato Airzone Lite [a cavo/radio] [bianco/nero] 8 zone

Moduli di controllo

4
AZCE6OUTPUT8 Scheda controllo riscaldamento Airzone 8 zone 

AZCE6EXP8Z Modulo di espansione Airzone 2 zone (7 e 8)

Controllo centralizzato

5

AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [Ethernet/WiFi]

AZX6WSCLOUDDIN [C/R] Webserver Airzone Cloud DIN [Ethernet/WiFi]

AZX6CCP Centrale di controllo produzione Airzone

Elementi motorizzati

6 Elementi motorizzati Airzone Griglie · Diffusori · Serrande · Plenum

Interfaccia di comunicazione Airzone®

2

AZX6QADAPT [XXX] Interfaccia di comunicazione [marchio] - Airzone

AZX6FANCOILZ Interfaccia di controllo fancoil 3 velocità - Airzone

AZX6010VOLTSZ Interfaccia di controllo fancoil 0-10 V - Airzone

Topologia di collegamento ammessa tipo bus o a stella con comunicazione cavo 
e radio dei suoi elementi. È obbligatorio l’uso del cavo bus Airzone per garantire il 
corretto funzionamento del sistema di controllo. Vedi la soluzione Plug&Play di 
Easyzone a pag. 46.

Architettura del sistema

1

2

3

4

5

CAVO BUS AIRZONE
CAVO RN AIRZONE

6

Consulta i prezzi di tutti gli elementi del sistema a pag. 58.
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http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/schede-centrale-dei-sistemi/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/interfacce-utente/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/moduli-di-controllo/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/controllo-centralizzato/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/diffusione-daria-airzone/diffusione-motorizzata/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/interfaccia-di-comunicazione/


6
zone
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Aria
fredda / calda

Controllo
zonificato

Soluzione
Plug & Play

4746

Sistemi centralizzati

Easyzone
La soluzione ideale per il controllo realizzato mediante 
condotti flessibili. Indicato per il controllo zonificato 
di unità Inverter e VRF grazie al sistema Flexa 3.0. 
Le serrande circolari motorizzate dispongono di un 
meccanismo di regolazione della portata. 

Controllo zonificato di massimo 6 zone indipendenti 
di temperatura.

Per maggiori informazioni contatta il tuo distributore di fiducia.

Un pacchetto completo realizzato su misura in base 
alle dimensioni della macchina canalizzata, che offre 
vantaggi come la velocità di installazione, il risparmio 
energetico e il controllo remoto dell’installazione con 
il Webserver Airzone Cloud. 

Tutto in quattro passaggi!

1. Dimensiona l’unità interna canalizzata del tuo 
marchio preferito. Easyzone si adatta ai principali 
marchi di climatizzatori presenti sul mercato.

2. Scegli il numero di zone da trattare con l’impianto.

3. Scegli il tuo box 1 composto dal plenum motorizzato 
e un pacchetto di termostati a scelta tra:
• Termostati Airzone Think radio per ogni zona.
• Un termostato Airzone Blueface cavo e termostati 

Airzone Think radio per le altre zone. 

4. Scegli il tuo box 2. Completa la tua installazione 
con un pacchetto completo di tutto il materiale 
aeraulico di cui hai bisogno.

Il pack Easyzone

CONTROLLO INTELLIGENTE
Plenum motorizzato Easyzone

1 AZEZ6 [XXX] [ST/SL/BS] 
[n. serrande] [gamma] [taglia]

Easyzone [Standard + VMC / Slim + VMC / Medium] IB6 [marchio]

Interfaccia di comunicazione [marchio] - Airzone

Scheda centrale Airzone Flexa 3.0 - Innobus Pro6 - 6 zone

Topologia di collegamento tipo bus o a stella con comunicazione cavo e radio dei suoi 
elementi. È obbligatorio l’uso del cavo bus Airzone per garantire il corretto funzionamento 
del sistema di controllo. 

Architettura del sistema

1

2

CAVO BUS AIRZONE

Interfacce utente di zona

2

AZCE6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori Airzone Blueface a cavo [bianco/nero] 8 zone

AZCE6THINK [C/R] [B/N] Termostato monocromatico Airzone Think [a cavo/radio] [bianco/nero] 8 zone

AZCE6LITE [C/R] [B/N] Termostato Airzone Lite [a cavo/radio] [bianco/nero] 8 zone

Controllo centralizzato

3

AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [Ethernet/WiFi]

AZX6WSCLOUDDIN [C/R] Webserver Airzone Cloud DIN [Ethernet/WiFi]

AZX6CCP Centrale di controllo produzione Airzone

Consulta la compatibilità con le unità dei costruttori su myzone.airzoneitalia.it.

CLIC

http://myzone.airzone.es/productos/gama-2016/easyzone/
http://myzone.airzone.es/productos/gama-2016/flexa-3/interfaces-de-usuario/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/controllo-centralizzato/
http://myzone.airzoneitalia.it/
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Sistemi centralizzati

RadianT365
Il sistema RadianT365 è stato appositamente 
sviluppato per il controllo a zone degli impianti 
di riscaldamento con radiatori o radianti sia in 
riscaldamento che in raffrescamento con gestione 
della deumidificazione.

Controllo zonificato di massimo 6 zone indipendenti 
di temperatura, con possibilità di aggiungere 2 zone 
in più con la centrale di controllo produzione Airzone.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Integrazione

• Modo di funzionamento dell'unità del sistema. 
• On/Off dell’unità.
• Limitazione della temperatura impostata. 
• Misurazione dell’umidità relativa di ogni zona.
• Limitazione delle temperature minime e massime 

per un controllo efficiente con la funzione Eco-
Adapt.

• Apertura e chiusura dell’elettrovalvola per la sua 

manutenzione settimanale. 
• Controllo dell'inerzia termica. 
• Stabilisce una isteresi di sicurezza, che permette di:

• Evitare un surriscaldamento delle zone. 
• Stabilizzare la temperatura ed il consumo 

energetico.
• Funzione del controllo dell’umidità nelle 

installazioni radianti in raffrescamento.

6+2
zone

 ✓ Applicazione Airzone Cloud.
 ✓ Interfaccia di integrazione KNX.
 ✓ Protocollo Modbus.

Per ulteriori informazioni consulta 
il documento Pack RadianT365 su 
airzoneitalia.it/pro/cataloghi

Scheda centrale dei sistemi
1 AZRA6RADIANT Scheda centrale Airzone RadianT365 - 8 zone

Interfacce utente di zona

2

AZRA6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori Airzone Blueface a cavo [bianco/nero] 8 zone

AZRA6THINK [C/R] [B/N] Termostato monocromatico Airzone Think [a cavo/radio] [bianco/nero] 8 zone

AZRA6LITE [C/R] [B/N] Termostato Airzone Lite [a cavo/radio] [bianco/nero] 8 zone

Moduli di controllo
3 AZRA6OUTPUT8Z Scheda controllo riscaldamento Airzone 8 zone 

Controllo centralizzato

4
AZX6WSCLOUDDIN [C/R] Webserver Airzone Cloud DIN [Ethernet/WiFi]

AZX6CCP Centrale di controllo produzione Airzone

Collegamento bus con comunicazione cavo e radio dei suoi elementi. È obbligatorio 
l’uso del cavo bus Airzone per garantire il corretto funzionamento del sistema di controllo.

Architettura del sistema

1

2

3 4

CAVO BUS AIRZONE

Consulta i prezzi di tutti gli elementi del sistema a pag. 60.
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http://doc.airzone.es/AZI/Marketing/Catalogo_Easyzone-RadianT_Airzone.pdf
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/schede-centrale-dei-sistemi/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/interfacce-utente/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/moduli-di-controllo/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/controllo-centralizzato/
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Sistemi distribuiti

Acuazone
Acuazone è il sistema più completo per il controllo 
dell’installazione, poiché si adatta a tutte le tecnologie: 
idronica, Inverter o VRF. Permette di controllare gli 
impianti ad aria e radiante di ogni zona sia per unità 
zonificate che individulali, da un unico termostato.

Controlla fino a 32 zone per ogni scheda centrale in 
modo indipendente.

CONTROLLO INTELLIGENTE

• Modo di funzionamento dell'unità. 
• On/Off dell’unità.
• Controllo dinamico della temperatura impostata. 
• Limitazione della temperatura impostata. 
• Limitazione delle temperature minime e massime 

per un controllo efficiente con la funzione Eco-Adapt.
• Distribuzione delle portate mediante la funzione 

Q-Adapt, assegnando pesi a ogni zona. 
• Controllo delle serrande motorizzate e fancoil. 
• Controllo dell'aria minima della serranda della zona. 
• Orientazione delle alette nelle griglie intelligenti. 
• Uscita dei relè di On/Off. 
• Uscite per il contatto finestra e presenza. 

Integrazione

• Uscite di controllo per l'attivazione di caldaie o 
ventilazione meccanica (VMC).

• Controllo nelle zone delle unità idroniche con 
l’interfaccia corrispondente.

• Controllo nelle zone a pavimento radiante che 
permette:
• Modo di funzionamento combinato per utilizzare 

in ogni momento l’impianto più adatto alle 
richieste dei differenti ambienti.

• Controllo dell'inerzia termica.
• Funzione del controllo dell’umidità nelle 

installazioni radianti in raffrescamento.

32
zone

 ✓ Applicazione Airzone Cloud.
 ✓ Protocollo Modbus.
 ✓ Interfaccia di integrazione KNX.

 ✓ Interfaccia di integrazione BACnet.
 ✓ Interfaccia di integrazione Lutron.

Scheda centrale dei sistemi
1 AZDI6ACUAZONE Scheda centrale Acuazone - 32 zone

Interfaccia di comunicazione Airzone®

2

AZX6QADAPT [XXX] Interfaccia di comunicazione [marchio] - Airzone

AZX6FANCOILZ Interfaccia di controllo fancoil 3 velocità - Airzone

AZX6010VOLTSZ Interfaccia di controllo fancoil 0-10 V - Airzone

Interfacce utente di zona

3

AZDI6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori Airzone Blueface a cavo [bianco/nero] 32 zone

AZDI6THINK [C/R] [B/N] Termostato monocromatico Airzone Think [a cavo/radio] [bianco/nero] 32 zone

AZDI6LITER [C/R] [B/N] Termostato Airzone Lite [a cavo/radio] [bianco/nero] 32 zone

Moduli di controllo di zona 

4

AZDI6MC [XXX] [C/R] Modulo di zona Airzone U.I. singola [marchio] [a cavo/radio] 32 zone

AZDI6MCIFR [C/R] Modulo di zona Airzone infrarossi [a cavo/radio] 32 zone

AZDI6MCFAN [C/R] Modulo di zona Airzone fancoil singolo 3 velocità [a cavo/radio] 32 zone

AZDI6KITMCF10 [C/R] Modulo di zona Airzone fancoil singolo 0-10V [a cavo/radio] 32 zone

AZDI6MZSRE [C/R] Modulo di zona Airzone riscaldamento elettrico [a cavo/radio] 32 zone

AZDI6MZZON [C/R] Modulo di zona Airzone motorizzazione [a cavo/radio] 32 zone

Moduli di controllo

5 AZDI6OUTPUT8 Scheda controllo riscaldamento Airzone 32 zone 

Controllo centralizzato

6

AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [Ethernet/WiFi]

AZX6WSCLOUDDIN [C/R] Webserver Airzone Cloud DIN [Ethernet/WiFi]

AZX6CCP Centrale di controllo produzione Airzone

Elementi motorizzati

7 Elementi motorizzati Airzone Griglie · Diffusori · Serrande · Plenum

Collegamento bus con comunicazione cavo e radio dei suoi elementi. È obbligatorio 
l’uso del cavo bus Airzone per garantire il corretto funzionamento del sistema. Nelle 
installazioni del sistema Acuazone è necessario un termostato Blueface per scheda 
centrale.

Architettura del sistema

1

2
3

4

6
7

5

CAVO BUS AIRZONE
CAVO RN AIRZONE

Consulta i prezzi di tutti gli elementi del sistema a pag. 62.
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http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/schede-centrale-dei-sistemi/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/interfaccia-di-comunicazione/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/interfacce-utente/
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http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/moduli-di-controllo/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/acuazone/controllo-centralizzato/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/diffusione-daria-airzone/diffusione-motorizzata/
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Controllo unità individuali

Airzone UNO

Modulo per la gestione delle motorizzazioni 
aerauliche Airzone. Controllo dell’uscita motore, della 
valvola o dell’unità individuale con un relè.

Modulo per il controllo di fancoil con ventilatore a tre 
velocità o 0-10V.

Modulo per la gestione di unità ad espansione diretta 
mediante l’interfaccia di comunicazione Airzone.

ELEMENTI MOTORIZZATI AIRZONE

UNITÀ FANCOIL A 3 VELOCITÀ / 0-10 V

UNITÀ AD ESPANSIONE DIRETTA

• On/Off della zona, controllo di temperatura, modo 
di funzionamento.

• Lettura della temperatura ambiente e dell'umidità 
relativa di zona.

• Entrata sonda (in base al modello).
• Entrate digitali per contatto finestra e presenza.
• Modo Sleep per spegnimento temporizzato.
• Programmazioni orarie (solo con Blueface).
• Termostato con 6 lingue disponibili (spagnolo, 

inglese, francese, italiano, tedesco e portoghese).

• On/Off della zona, controllo di temperatura, modo 
di funzionamento e velocità del ventilatore.

• Lettura della temperatura ambiente e dell'umidità 
relativa di zona.

• Entrata sonda (in base al modello).
• Entrate digitali per il contatto finestra e presenza.
• Modo Sleep per spegnimento temporizzato.
• Programmazioni orarie (solo con Blueface).
• Termostato con 6 lingue disponibili (spagnolo, 

inglese, francese, italiano, tedesco e portoghese).

• On/Off della zona, controllo di temperatura, modo 
di funzionamento e velocità del ventilatore.

• Lettura della temperatura ambiente e dell'umidità 
relativa di zona.

• Entrata sonda (in base al modello).
• Entrate digitale per il contatto finestra e presenza
• Modo Sleep per spegnimento temporizzato.
• Programmazioni orarie (solo con Blueface).
• Termostato con 6 lingue disponibili (spagnolo, 

inglese, francese, italiano, tedesco e portoghese).

Codice Descrizione

AZUN6PCMVABFC [B/N] Pack Airzone UNO serranda / valvola Termostato Airzone Blueface [bianco/nero]

AZUN6PCMVATHR [B/N] Pack Airzone UNO serranda / valvola Termostato Airzone Think radio [bianco/nero]

Codice Descrizione

AZUN6PF3VLBFC [B/N] Pack Airzone UNO fancoil 3 velocità Termostato Airzone Blueface [bianco/nero]

AZUN6PF3VLTHR [B/N] Pack Airzone UNO fancoil 3 velocità Termostato Airzone Think radio [bianco/nero]

AZUN6PF010BFC [B/N] Pack Airzone UNO fancoil 0-10 V Termostato Airzone Blueface [bianco/nero]

AZUN6PF010THR [B/N] Pack Airzone UNO fancoil 0-10 V Termostato Airzone Think radio [bianco/nero]

Codice Descrizione

AZUN6PQ [XXX] BFC [B/N] Pack Airzone UNO [marchio] Termostato Airzone Blueface [bianco/nero]

AZUN6PQ [XXX] THR [B/N] Pack Airzone UNO [marchio] Termostato Airzone Think radio [bianco/nero]

La linea dei sistemi Airzone pensata per il controllo 
di zone uniche in modo semplice ed economico. 
Controllo tramite il termostato Airzone Blueface o 
Airzone Think.

Consulta i prezzi del controllo unità individuali a pag. 61.Consulta i prezzi del controllo unità individuali a pag. 61.

Consulta la compatibilità delle unità su myzone.airzoneitalia.itCLIC

http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/uno/serranda-eo-valvola/pack-airzone-uno-serrandavalvola-blueface-365.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/uno/serranda-eo-valvola/pack-airzone-uno-serrandavalvola-think-radio-367.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/uno/fancoil-3-velocita/pack-airzone-uno-fancoil-3-velocita-blueface-368.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/uno/fancoil-3-velocita/pack-airzone-uno-fancoil-3-velocita-think-radio-370.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/uno/fancoil-0-10-v/pack-airzone-uno-fancoil-0-10-v-blueface-371.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/uno/fancoil-0-10-v/pack-airzone-uno-fancoil-0-10-v-think-radio-373.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/uno/espansione-diretta-splits-o-cassettes/pack-airzone-uno-daikin-blueface-374.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/uno/espansione-diretta-splits-o-cassettes/pack-airzone-uno-daikin-think-radio-401.html
http://myzone.airzone.es/productos/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/
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Diffusione aria

Tecnologia di alta qualità
La linea di diffusione Airzone offre svariate possibilità 
per regolare l'aria. Una gamma di bocchette e diffusori 
pensata per rispondere a tutte le esigenze di 
gestione nella diffusione dell’aria.

Accedi a tutte le informazioni tecniche 
dei nostri prodotti di diffusione su 
myzone.airzoneitalia.it

Scarica i nostri oggetti BIM su 
Myzone o sul portale Bimobject

Produciamo direttamente tutta la linea di distribuzione aeraulica e la progettiamo con i 
più innovativi metodi (CFD fluidodinamica computazionale).

DESIGN E PRODUZIONE

I nostri prodotti rispettano le più importanti norme in materia di qualità nella 
realizzazione e di rispetto dell’ambiente.

QUALITÀ

Una gamma completa per rispondere alle necessità di qualsiasi tipologia di applicazione 
dal residenziale al terziario.

UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI

• Bocchette intelligenti Airzone®. Questo tipo di 
bocchetta (RINT) (brevetto n. ES 2267346) regola 
la portata d’aria in ambiente utilizzando le alette 
di deflessione come motorizzazioni. Oltre a 
questo sarà possibile impostare l’inclinazione di 
lavoro delle alette per una distribuzione ottimale 
dei flussi.

• Bocchette motorizzate. Sarà possibile motorizzare 
qualsiasi bocchetta in gamma installando una 
serranda motorizzata proporzionale per la gestione 
del flusso d’aria. 

• Diffusori motorizzati. Sarà possibile motorizzare 
tutta la linea dei diffusori, sia quadrati che circolari 
installando una serranda motorizzata con lavoro 
proporzionale. 

• Serrande motorizzate. Una linea per applicazioni 
su condotti circolari o rettangolari per permettere 
la regolazione proporzionale dei flussi anche in 
impianto.

• Accessori. Una linea completa per completare gli 
impianti e le installazioni con la qualità Airzone.

• Bocchette di mandata.
• Griglie di ripresa.
• Bocchette lineari.

• Diffusori a soffitto.
• Diffusori lineari.
• Diffusori rotazionali.

• Ugelli.
• Plenum di collegamento.
• Accessori.

La nostra linea di diffusione
La diffusione d’aria Airzone si divide in due linee di prodotti: la diffusione motorizzata e 
la diffusione d’aria non motorizzata AirQ.

La motorizzazione Airzone è stata progettata dal team di ricerca, sviluppo per essere 
utilizzata esclusivamente nei sistemi di controllo Airzone, garantendo così una resa 
ottimale e un controllo corretto del flusso d’aria.

La nostra famiglia di prodotti dedicata alla diffusione 
dell’aria. Una gamma completa e di nostra produzione, 
pensata per qualsiasi tipologia di impianto.

DIFFUSIONE D’ARIA MOTORIZZATA

DIFFUSIONE AIRQ

Consulta i prezzi della diffusione motorizzata a pag. 64 e della diffusione AirQ a pag. 78. 

http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/
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