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Significato dei simboli del manuale 
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                           Pannello                  Cavo  

Manuale        di comando       di collegamento 

Recettore 

POWER CONTROL 
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Supporti di fissaggio 
Raccordi idraulici 

Pressa-cavo per  

alimentazione elettrica 

Griglia di mandata 

Griglia di ripresa 
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modello 

p
o

rt
a

ta
 

Portata aria 

m3/h 

Livello 

sonoro* 

Potenza 

batteria 

elettrica 

o acqua 

Caratteristi-

che  batteria 

elettrica 

Caratteristi-

che         

ventilatore 

Peso 

* Pressione acustica ad una distanza di 3 m dalla lama d’aria. 

** Valori per un regime d’acqua di 90/70°C e una temperatura di ripresa di +18°C. 

Lame d’aria con batteria elettrica 

Portata aria Potenza 

modello 
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Lame d’aria con batteria ad acqua calda per un regime d’acqua  90/70°C e 

una temperatura di ripresa di +18°C. 

Lame d’aria con batteria ad acqua calda per un regime d’acqua  70/50°C e 

una temperatura di ripresa di +18°C. 

Lame d’aria con batteria ad acqua calda per un regime d’acqua  80/60°C e 

una temperatura di ripresa di +18°C. 

modello 
Portata d’aria Potenza Temper. di uscita Portata acqua 

Perdita di carico 

sull’acqua 

modello 
Portata d’aria Potenza Temper. di uscita Portata acqua 

Perdita di carico 

sull’acqua 

modello 
Portata d’aria Potenza Temper. di uscita Portata acqua 

Perdita di carico 

sull’acqua 
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La lama d’aria deve essere installata SOLO IN ORIZZONTALE. 

 

Installata all’interno e in luogo secco con una temperatura compresa tra i +5°C e 

i +35°C e un umidità relativa sino a 90%. 

6.1-2 Spazio libero 
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6.1-3 MONTAGGIO DELLA LAMA D’ARIA 

Per installazione con barre filettate misurare 

lo spazio di installazione seguendo la tabel-

la sotto riportata 

Fissate le barre filettate al soffitto verifican-

do che la costruzione del soffitto sia suffi-

cientemente rigida e sospendere la lama 

d’aria con barre filettate M8 inserite negli 

appositi supporti a lato della lama d’aria. 

I supporti devono 

essere in grado di 

supportare il peso 

della lama d’aria. 

 

Issare la lama 

d’aria con un 

carrello elevatore 

o utilizzate alme-

no due persone 

per tener solleva-

ta la lama ed un 

terzo per il fissag-

gio. 

6.2 RACCORDI IDRAULICI 

Non fornito 
Nr 4 dadi e rondelle M8 

Nr 4 barre filettate M8 

Nr 4 tasselli murali (secondo il tipo 

di  
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6.2-1 Regolazione della batteria con una 

valvola a 3 vie (inclusa con le lame ad ac-

qua POWER CONTROL E POWER CONTROL 

BC) + by-pass sul mudello POWER CONTROL 

  

bianco 

rosso 

blu 

6.2-2 Regolazione della batteria con 

una valvola a 3 vie (NON INCLUSA) nei 

modelli EASY CONTROL 

 

 

 

La regolazione della batteria 

dell’acqua della lama deve essere    

gestita a parte  

Valvola a 3 vie 

(INCLUSA)  

Valvola a 3 vie 

(NON INCLUSA)  

Termostato   

(NON INCLUSo)  
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6.3 COLLEGAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA. 

Sezione minima del cavo di collegamento 
I parametri elettrici sono segnalati 

sull’etichetta del produttore che si 

trova sulla copertura di servizio del-

la lama. 

modello Cavo (mm2) 

modello lama d'aria 

U= tensione I= corrente 

f= frequenza P= uscita 

n= velocità m= peso 

ph= fasi IP= classe IP 

av= Uscita aria   

numero di serie 

HARMONY 
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6.4 INSTALLAZIONE DEL PANNELLO DI COMANDO 

EASY CONTROL 

Sistema di controllo per bar-

riera d’aria con batteria ad 

acqua o barriera d’aria senza 

batteria 

Sistema di controllo per bar-

riera d’aria con batteria elet-

trica 

POWER CONTROL 

Sistema di controllo per bar-

riera d’aria con batteria ad 

acqua o elettrica 

INSTALLAZIONE 

DEL COMANDO 

EASY CONTROL 

1 Aprire la scatola 

con un cacciavite 

 

 

 

 

 

2 Rimuovere il co-

perchio frontale del 

lato siperiore 

 

 

3 Creare un passag-

gio per il cavo di 

comunicazione uti-

lizzando le zone pre-

viste a tale scopo. 

4 Passare il cavo di 

comunicazione attra-

verso il passaggio cre-

ato e fisssare la parte 

inferiore del pannello 

al muro. 

 

5 raccordare il cavo 

alla scheda elettrica 

sul frontale del pan-

nello 

 

6 mettere la parte 

frontale con il cavo 

nella parte superiore 

della scatola del pan-

nello e spingere la 

parte inferiore 

 

7 richiudere il pannel-

lo di comando con la 

sua vite 

8 collegare l’altra estremità del cavo di co-

municazione al MASTER della scheda elettri-

ca della lama. 
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INSTALLAZIONE DEL COMANDO 

POWER CONTROL 

1 Aprire la scatola del ricevitore 

 

 

2 Raccordare il cavo di 

comunicazione alla 

scheda elettronica den-

tro la scatola. 

 

3 richiudere il ricevitore  

 

 

Le lame d’aria con POWER CONTROL han-

no una connessione senza fili. 

Il ricevitore è incluso e deve essere con-

nesso al circuito elettronico della lama 

d’aria. 

 

 

La comunicazione in radio-frequenza si 

effettua su bande libere da 433/868 MHz. 

E’ consigliato l’utilizzo di pile alcaline nel 

comando POWER CONTROL in ragione 

della loro potenza e della loro lunga du-

Il cavo non deve essere attorcigliato al 

cavo di alimentazione e deve restare 

entro una distanza sufficiente. 

Assicurarsi che il connettore sia ben collegato. 

Verificare che non ci siano danni 

all’isolamento del cavo. 

Se non collegate immediatamente la lama 

d’aria dopo aver montato il pannello di co-

mando proteggete la scatola di comando e il 

cavo al fine di proteggere da danni meccani-

ci o elettrici (cortocircuito). 

6.5 RACCORDO DEGLI ACCESSORI 

esempio di cablaggio 
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Prima di raccordare i componenti esterni 

L’ALIMENRTAZIONE ELETTRICA DELLA LAMA 

D’ARIA DEVE ESSERE STACCATA. 

Tutti i componenti esterni devono essere 

raccordati conformemente allo schema 

elettrico. 

I connettori devono essere raccordati con 

una ragionevole forza e sempre vertical-

mente alla base. 

Per cambiare componenti utilizzate il cavo 

originale o un altro cavo conforme alle spe-

cifiche individuali del componente. 

6.5-1 contatto porta DK 

Per cambiare componenti utilizzate i cavo 

originali o un altro cavo conforme alle speci-

Contatto di comunicazione isola-

to con tensione massima di 12V. 

Cavo dual core diametro 0.5mm-

lunghezza massima 50m. 

Connettore sulla lama d’aria 

EASY CONTROL: 17/18 

POWER CONTROL: 27/28 

 

 Accessorio non incluso 

Contatto di comunicazione 

isolato con tensione massima 

       di 230V. 

Cavo dual core diametro 0.5 mm

- lunghezza massima 50m. 

Cavo di alimentazione a 3 fili di 

diametro 1,5 mm. 

Connettore sulla lama d’aria 

EASY CONTROL: 15/16 

POWER CONTROL: 29/30 

 

 Accessorio non incluso 

Il temporizzatore è modificato per 

il fissaggio su un binario DIN. 

E’ consigliato il posizionamento 

dentro la scatola di distribuzione. 

Il temporizzatore deve avere ali-

mentazione propria. 

6.5-2 temporizzatore SH 

6.5-3 sonda di temperatura esterna 

(inclusa nel modello POWER CONTROL). 

Captatore resistivo a           

dipendenza termica. 

 

 

Connettore sulla lama d’aria 

POWER CONTROL: 25/26 

 

 Accessorio incluso 

Il captatore fornito con la lama 

non è necessario per il funziona-

mento della lama in modalità 

manuale. 

Deve essere connesso per il fun-

zionamento corretto alla lama 

power control in modalità auto-

matica 



14 

6.6 RACCORDO DI PIU’ LAME D’ARIA IN MASTER/SLAVE. 

EASY CONTROL 

Le lame d’aria FINESSE è concepita per permettere l’installazione simultanea di un massi-

mo di sei lame in master/slave, azionate da un solo pannello di comando collegato alla 

lama d’aria identificata come Master.. Le altre lame d'aria (Slave) collegate in serie co-

me da figura sotto funzionano nella modalità definita attraverso il pannello di controllo 

del Master. 

DK contatto porta - SH timer 

DK contatto porta - SH timer 

Le lame d’aria montate in serie possono essere equipaggiate con i seguenti componenti 

Può essere collegato indivi-

dualmente a qualsiasi lama. 

Una volta letto ogni lama ri-

sponde al suo proprio contat-

to. 

Il timer è raccordato alla lama 

d’aria Master. 

E’ possibile utilizzare un solo timer 

per l’insieme della lame d’aria. 

Il timer spegne tutte le lame 

d’aria. 

Un termostato TER-P può essere 

connesso al posto del timer 
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6.8 FISSAGGI DELLA GRIGLIA 

Prima di effettuare i raccordi della corren-

te elettrica del allacci dell’acqua e dei 

comandi esterni chiudete e avvitate la gri-

glia della lama d’aria. 
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7.1 COMANDI 
 
7.1-1 Pannelli di comando 

7.1-2 Marcia e Arresto della lama d’aria 

 

Premere il  tasto     per accendere la 

lama d’aria. 

Premere lo stesso tasto per spegnere 
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7.2 Regolazione della direzione del flusso 

d’aria 

 

Questa regolazione si effettua spostando le 

alette di mandata della lama d’aria ella di-

rezione desiderata. 

Per un effetto ottimale, si raccomanda di 

posizionare le alette leggermente verso 

l’apertura. 
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Prima di procedere all’installazione, leggere attentamente la sezione Utilizzo sicuro 

delle barriere d’aria che contiene le istruzioni necessarie per l’utilizzo sicuro e cor-

retto del prodotto. 

 

Il presente manuale contiene istruzioni importanti che consentono di garantire il funziona-

mento e la manutenzione corretti della barriera d’aria. Prima di utilizzare la barriera d’aria o 

eseguire interventi di manutenzione, leggere e osservare tutte le istruzioni che seguono. Il 

fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche, anche alla documentazione tecnica, 

senza notifica preliminare. Conservare il presente manuale al fine di farvi ulteriore riferimento. 

Le istruzioni contenute nel presente manuale sono parte integrante del prodotto. 

Significato dei simboli del manuale 
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2.1-3 Regolazione della velocità dei ven-

tilatori. 

 

EASY CONTROL 

Premere il tasto      per selezionare una 

delle tre velocità del ventilatore 

Il valore di regolazione è indicato da un 

led luminoso sopra il tasto. 

POWER CONTROL (modalità manuale) 

Premere il tasto      per selezionare le    

velocità del ventilatore 

Il valore di regolazione è indicato nella 

parte destra dello schermo 

 

NB. Per i motori MBC la velocità dei     

ventilatori è indicata in %. 

2.1-4 Regolazione della batteria elettrica. 

EASY CONTROL 

Premere il tasto      per selezionare una 

delle due potenze di riscaldamento della 

batteria o per spegnere la batteria. 

POWER CONTROL (modalità manuale) 

Premere il tasto      per selezionare il      

livello di riscaldamento o la temperatura 

richiesta (in modalità automatica). 

Il valore di regolazione è indicato nella parte 

destra dello schermo 

Il valore di regolazione è indicato da un 

led luminoso sopra il tasto. 

2.1-5 Regolazione della batteria ad acqua 
calda. 

EASY CONTROL 
Questa regolazione non è gestibile dal co-
mando, ma utilizzando una valvola a 3-vie 
+ un termostato per regolare la batteria. 

 
POWER CONTROL (modalità manuale) 

Premere il tasto      per aprire o chiudere la 
valvola. La regolazione è indicata nella par-
te destra dello schermo. 
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 AUT              12:00 

    REQUEST TEM.: 24°C 
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2.2 DIFETTI E ALTRE FUNZIONI 

EASY CONTROL 

Tutte le funzioni elencate nel seguito si applicano a una barriera d’aria indipendente. Il fun-

zionamento delle barriere d’aria in master/slave è descritto al capitolo  
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1 

1 2 3 
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Il reset si applica a tutte le barriere collegate 
in master-slave! 
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