
42

   Alimentazione 220 V. 
   Uscita BUS a due fili senza polarità per la connessione dei 

  diversi elementi motorizzati del sistema.
   Uscita RS485 per connessione interfaccia cdz a filo.
   Gestione fino ad un massimo di 16 zone o 32 bocchette.
   Uscita relè ON/OFF (possibilità gestione KIT SANIFICAZIONE).
   Uscita di allarme (es. di incendio).
  Gestione tramite APP “KOOLNOVA”.
  2 porte di comunicazione Protocollo MODBUS per sistemi domotici.
  Funzione di ritardo per la chiusura dell’ultimo elemento motorizzato.
  Orologio in tempo reale (fino a 64 programmi settimanali, max 4 per zona).
  Gestione fino a 16 zone (o 32 griglie) + 16 zone riscaldamento a pavimento (con modulo radiante Air Nova).
  Controllo dell’aria e pavimento radiante simultaneo (modalità automatica), selezione modalità di   

  funzionamento (freddo/caldo/riscaldamento a pavimento/cicli combinati) con modulo radiante Air Nova.
  Gestione dell’efficienza della macchina (EFI).
  Aggiornamento automatico online del software.
  Controllabile da qualsiasi sistema di gestione degli edifici (BMS).
  Modulo Wi-Fi per comunicazione con il cloud.

Unità di controllo 3G per il controllo totale degli impianti canalizzati ai fini del risparmio energetico: le condizioni di lavoro dell’impianto 
di climatizzazione vengono modificate dinamicamente per adattarle alla richiesta reale dell’impianto in qualsiasi momento.
Incluso modulo Wi-Fi per la gestione di tutte le funzioni tramite applicazione (APP KOOLNOVA) che consente la visualizzazione e 
gestione da remoto della planimetria dei locali climatizzati. Compatibile con formati Android e IOS.

CENTRALINA STANDARD 3G WIFI

Codice Prezzo 
cad./€

NH-ES-3G-WIFI * - €

Codice Prezzo 
cad./€

NH-UAM* - €

160

711

75

Codice Prezzo 
cad./€

NH-DO - €

Codice Prezzo 
cad./€

NH-FA * - €

   Uscita BUS 2 fili senza polarità. 
   Opzione ritardo chiusura ultimo elemento motorizzato.
   Uscita relè N.O per gestione impianto di condizionamento.
   Copertura massima per 10 zone.

Il modulo NH-DO permette il controllo di ognuno dei suoi elementi motorizzati di diffusione per mezzo di un dispositivo esterno che 
può essere un termostato standard oppure un sistema domotico. Il controllo dei differenti elementi motorizzati può avvenire in 2 modi:
• Termostato standard si può utilizzare qualsiasi termostato standard presente sul mercato con uscita relè compatibile al contatto di  
   zona dell’unità di controllo Air Nova
• CENTRALE DOMOTICA nel caso di un installazione domotica, sarà la centralina domotica attraverso degli attuatori a connettersi ai   
   contatti di zona dell’unità di controllo Air Nova e in questo modo sarà in grado di controllare tutti i diversi elementi motorizzati.

L’unità di amplificazione di motorizzazioni NH-UAM permette il controllo fino a 4 motori aggiuntivi. Alimentato direttamente dalla rete 
elettrica 220 Vac, include un LED che indica lo stato dell’unità. Dimensioni: 125 x 125 x 63 mm.

NH-FA è un sistema di controllo AUTONOMO, che consente la gestione dell’apertura e chiusura del diffusore motorizzato tramite 
l’attivazione di un interruttore o pulsante acquistabile presso qualsiasi negozio di articoli elettrici. Dimensioni: 118 x 35 x 26 mm.
Non controlla la temperatura.
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