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FUNZIONALITÀ - FUNCTIONALITY

MODALITÀ AUTOMATICA
Il prodotto lavorerà in modalità automatica come da 
impostazioni di fabbrica mantenendo un comfort di 
benessere ideale.
AUTOMATIC MODE
The product runs in automatic mode as per factory settings, 
granting an ideal comfort.

SORVEGLIANZA
Il prodotto resterà spento ma attivo grazie ai suoi sensori. 
In caso di cambio dei valori come ad esempio l’umidità, il 
prodotto incomincierà a lavorare sino a quando il valore 
scende al di sotto della soglia pre-impostata.
SURVEILLANCE MODE
The product remains in sleep mode but keeps the sensors 
activated. In case some environment parameters like humidity 
change, the product will automatically start running until 
reset values.

MODALITÀ IMMISSIONE ARIA
Il prodotto immetterà aria se installato in singola unità, 
altrimenti in caso di più unità tutti i prodotti immetteranno 
aria contemporaneamente.
AIR INTAKE FUNCTION
The product intakes air in case of single unit. For more units, 
all products intake air simultaneously.

MODALITÀ ESTRAZIONE ARIA
Il prodotto estrarrà aria se installato in singola unità, 
altrimenti in caso di più unità tutti i prodotti estrarranno aria 
contemporaneamente.
AIR EXTRACTION FUNCTION
The product extracts air in case of single unit. For more units, 
all products extract air simultaneously.

MODALITÀ FLUSSO D’ARIA
Questa funzione è attivabile e funzionale se i prodotti sono 
almeno due. Attivando questa funzione i prodotti generano 
un flusso di corrente d’aria che prevede la sola immissione e 
la sola estrazione dell’aria in contemporanea per il periodo 
desiderato mantenendo l’ambiente sempre bilanciato.
AIR FLOW MODE
This function is available if the products are at least two. 
By using this function, the products generate an air flow that 
allows the only intake and only extraction simultaneously for 
the desired time, keeping the environment always balanced.

IGROSTATO
Sensore di umidità con 3 livelli impostati: minimo (40%), 
medio (55%) e massimo (70%).
HUMIDITY LIMIT SELECTION (HYGROSTAT)
Humidity sensor with 3 set values: minimum (40%), medium 
(55%) and maximum (70%).

VELOCITÀ
3 livelli di regolazione velocità preimpostati (versione 
ACTIVE) oppure 5 livelli (versione WIRELESS).
SPEED SELECTION
3 adjustable speed levels (ACTIVE version) or 5 levels 
(WIRELESS version).

SPIA “ALLARME UMIDITÀ”
INDICATOR LIGHT “HUMIDITY ALARM”

SPIA “ALLARME FILTRO”
INDICATOR LIGHT “FILTER ALARM”

SPIA “ALLARME CO2”
(versione con sonda CO2)
INDICATOR LIGHT “CO

2
 ALARM”

(version with CO
2
 probe)

ACCESSORI - ACCESSORIES
MODELLO CODICE ADATTO PER
MODEL CODE SUITABLE FOR

TUBO/TUBE 100-400 MM 0010390 TEMPERO ECO 100 CERAM
TUBO/TUBE 100-700 MM 0010391 TEMPERO ECO 100 CERAM
TUBO/TUBE 160-400 MM 0010370 TEMPERO ECO 150 CERAM
TUBO/TUBE 160-700 MM 0010371 TEMPERO ECO 150 CERAM
FILTRI/FILTER CERAM 100 (4 PZ) 0010351 TEMPERO ECO 100 CERAM
FILTRI/FILTER CERAM 150 (4 PZ) 0010350 TEMPERO ECO 150 CERAM

The INFRA TEC remote control, the Remote Panel ACTIVE and/or the Remote 
Panel ACTIVE CO

2
 (optional) allow to run all functions related to ACTIVE unit. 

The Remote Panel ACTIVE CO
2
, contains the CO

2
 probe in addition to all 

functions of the ACTIVE unit.

The INFRA TECWL remote control, the Remote Panel 
WIRELESS and/or the Remote Panel WIRELESS CO

2
 (optional) 

allow to run all functions related to WIRELESS unit. 
The Remote Panel WIRELESS CO

2
, contains the CO

2
 probe in addition to all 

functions of the WIRELESS unit.

Il telecomando INFRA TEC, il Pannelo Remoto ACTIVE e/o il 
Pannello Remoto CO2 ACTIVE (opzionali) permettono di comandare 
l’unità con tutte le funzioni di lavoro del prodotto versione ACTIVE. 
Il Pannello Remoto CO2 ACTIVE contiene la sonda CO2 oltre a tutte le 
funzioni e modalità di lavoro del prodotto versione ACTIVE.

TELECOMANDO INFRA TEC
REMOTE CONTROL INFRA TEC

*PANNELLO REMOTO ACTIVE
*REMOTE PANEL ACTIVE

TELECOMANDO INFRA TECWL
REMOTE CONTROL INFRA TECWL

Il telecomando INFRA TECWL, il Pannello Remoto WIRELESS e/o il 
Pannello Remoto CO2 WIRELESS (opzionali), permettono di comandare 
l’unità con tutte le sue funzioni di lavoro del prodotto versione WIRELESS. 
Il Pannello Remoto CO2 WIRELESS contiene la sonda CO2 oltre a tutte le 
funzioni e modalità di lavoro del prodotto versione WIRELESS.

CONTROL INSTRUMENTS ACTIVE VERSION 
STRUMENTI DI CONTROLLO VERSIONE ACTIVE

CONTROL INSTRUMENTS WIRELESS VERSION
STRUMENTI DI CONTROLLO VERSIONE WIRELESS

*PANNELLO REMOTO WIRELESS
*REMOTE PANEL WIRELESS

* Pannello remoto con possibilità di fissaggio a parete e/o su scatola 503 * Pannello remoto con possibilità di fissaggio a parete e/o su scatola 503
* Remote panel suitable for wall mounting or into a 503 wall-mounting box * Remote panel suitable for wall mounting or into a 503 wall-mounting box

PANNELLO REMOTO - REMOTE PANEL

MODELLO
MODEL

A B C

PANNELLO DI CONTROLLO
REMOTE PANEL 100 75 31


