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wI-FI TELECOMANdI INFRAROSSI
SChEMA ElETTRICO IMPIANTO

COMPOSIZIONE DEl SISTEMA

    * elementi motorizzati a scelta tra bocchetta rettangolare motorizzata o serranda circolare motorizzata. Elemento SlaVE in abbinamento esclusivamente ad elemento MaStEr (1 Zona - 2 BoccHEttE)
 ** serrande di sovrapressione a scelta tra serranda bypass rettangolare o serranda bypass circolare.

COMPONENTE IMMAgINE DESCRIZIONE qUANTITà codice Prezzo cad./€

CENTRALINA CENTRALINA 3G - WI-FI ( permette la gestione da remoto ) 1 nH-ES-3G-wiFi

INTERfACCIA

INTERFACCIA INFRAROSSI

1

nH-cir-inVErtEr

INTERFACCIA FILO nH-cFi-

INTERFACCIA FANCOIL/GENERATORE MOTORE AC nH-GtP

INTERFACCIA FANCOIL/GENERATORE MOTORE INVERTER nH-GtP-inVErtEr

MODULO PAVIMENTO 
RADIANTE

MOdULO PAVIMENTO RAdIANTE 1 nH-Sr

CENTRALIZZATORE CENTRALIZZATORE ELEGANCE ( si connette direttamente al cavo BUS ) opzionale nH-ElEGancE-c

TELECOMANDO
telecomando master ir 1 nH-toUcH3G-M-ir

telecomando slave ir n°   zone nH-toUcH3G-S-ir

ELEMENTI 
MOTORIZZATI *

bocchetta motorizzata ir 3g master n°   zone nH-in-lxH3G

Bocchetta motorizzata SlaVE opzionale nH-ES-lxH

serranda circolare motorizzata ir 3g master n°   zone nH-co-Ø-ir-3G

Serranda circolare motorizzata SlaVE opzionale nH-co-Ø-SlaVE

SERRANDE DI 
SOVRAPRESSIONE **

serranda bYpass rettangolare

1

nH-BP-lxH

serranda bYpass circolare nH-Bi-Ø
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WI-fI INFRAROSSI

SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE

200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

100 mm

150 mm

200 mm

  descrizione codice  nH-in-lxH3G   ES: nH-in-400x1503G   

BOCCHETTA MOTORIZZATA INFRAROSSI - SLAVE

  descrizione codice  nH-ES-lxH  ES: nH-ES-400x150

  descrizione codice  nH-co-Ø-ir-3G   ES: nH-co-250-ir-3G

125 ø 150 ø 160 ø 200 ø 250 ø 300 ø 315 ø

Prezzo cad./€

  descrizione codice  nH-co-Ø-SlaVE   ES: nH-co-250-SlaVE

125 ø 150 ø 160 ø 200 ø 250 ø 300 ø 315 ø

Prezzo cad./€

SERRANdA MOTORIZZATA CIRCOLARE INFRAROSSI - MASTER

SERRANdA MOTORIZZATA CIRCOLARE INFRAROSSI - SLAVE

200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm 600 mm

100 mm

150 mm

200 mm

RETTANGOLARE
200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

150 mm

200 mm

  descrizione codice  nH-BP-lxH   ES: nH-BP-250x150

ELEMENTI MOTORIZZATI

INTERfACCIA - MACCHINA Ad ESPANSIONE dIRETTA A FILO

BOCCHETTA MOTORIZZATA  INFRAROSSI - MASTER

modello codice Prezzo  cad./€

daikin - residenziale nH-cFi-Dai

daikin - commerciale nH-cFi-Dai2

mitsubishi electric nH-cFi-Mit

fujitsu nH-cFi-FUi

toshiba nH-cFi-toS

mitsubishi heavy nH-cFi-Mi2

lg nH-cFi-lGE

samsung nH-cFi-SaM

150 ø 160 ø 200 ø 250 ø 315 ø 355 ø

Prezzo cad./€

  descrizione codice  nH-Bi-Ø   ES: nH-Bi-250

CIRCOLARE

DESCRIZIONE codice Prezzo cad./€

kit sanificazione per impianti fino a 7 kW
kit composto da fc Unit, botola e case trasformatore 
( si connette all’ uscita  relè della centralina nh-es-3g-Wifi )otale )

kit-Sani-1

kit sanificazione per impianti da 7 a 14 kW
kit composto da 2 fc Unit, 2 botole e case trasformatori 
( si connette all’ uscita  relè della centralina nh-es-3g-Wifi )

kit-Sani-2

kIT SANIfICAZIONE


