Multizoning systems e
light commercial solution

Nexya S4 E Duct

Sviluppo tecnologico

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.

Olimpia Splendid è un’azienda italiana che dal
1956 si distingue nella progettazione, produzione e
commercializzazione di prodotti per Climatizzazione,
Riscaldamento, Trattamento dell’aria.

Grazie alla condivisione dei reciproci protocolli di comunicazione
tra Olimpia Splendid e Airzone è stato possibile sviluppare
l’interfaccia di comunicazione dedicata.
Questa interfaccia di comunicazione è l’elemento che
provvede al dialogo tra le macchine Olimpia Splendid
e il sistema Airzone con l’obiettivo che, qualsiasi sia
l’impostazione effettuata dall’utente l’impianto risponda
sempre al meglio delle sue prestazioni.

Grazie a questa integrazione tutte le funzionalità
saranno gestite dai termostati Airzone senza bisogno
per l’utente di accedere al comando macchina, sarà poi
Airzone ad impostare al meglio i parametri di lavoro del
climatizzatore. I parametri gestiti sono:

• On/Off del climatizzatore.
• Impostazione del modo di funzionamento (freddo,
caldo, deumidificazione e stop).

• Impostazione delle velocità di ventilazione in funzione
delle zone in regime di domanda.

• Impostazione del setpoint dell’unità interna sulla
base delle richieste dei differenti ambienti.

Scopri le referenze Olimpia Splendid e Airzone
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Il concetto di zonificazione
Zonificare un impianto vuole dire gestire ogni stanza da
climatizzare come una zona indipendente tramite un
termostato in modo tale da garantire, in ogni momento,

Bocchetta di
mandata

la temperatura ideale sulla base delle specifiche
esigenze, il miglior confort e un elevato risparmio
energetico.

Plenum motorizzato
Easyzone
Unità
Olimpia

CLIC

Termostato
Airzone Blueface
Termostato
Airzone Think

Benefici della proposta
Estetica e design
Minimo impatto estetico in ambiente, saranno visibili
solo i comandi e le bocchette per la diffusione dell’aria
tutto questo per garantire anche al massima silenziosità
e confort.

Ottimizzazione dei consumi energetici
Dimensionamento della macchina sulle specifiche
esigenze dell’edificio che consente di ottenere un
significativo aumento delle prestazioni sulla base della
certificazione energetica ed inoltre risparmio in termini
energetici e di investimento iniziale.

Differenziare la proposta
Controllo da un unica interfaccia in ambiente sia
dell’impianto per la climatizzazione che di quello per il
riscaldamento.

Controllo a distanza
Totale integrazione con l’unità canalizzata grazie alla
interfaccia di comunicazione Airzone, che adatta in
ogni momento il funzionamento del climatizzatore
alle esigenze degli utilizzatori. Controllo di tutte le
funzionalità del sistema e gli impianti che compongo
l’installazione da remoto tramite Airzone Cloud.
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Caratteristiche generali
Nexya S4 E Duct di Olimpia Splendid unisce ottime prestazioni e alta efficienza a basso flusso d’aria con conseguente
riduzione del rumore.

Slim design
La gamma si caratterizza per dimensioni più
compatte (Altezza da 210 mm).

Elevata prevalenza
Unità interna canalizzata con pressione statica
disponibile fino a 160 Pa.

Impostazione automatica
della portata d’aria
Le unità sono dotate della funzione di impostazione
automatica delle velocità di rotazione del ventilatore:
il sistema adatta automaticamente il lavoro in funzione
delle canalizzazioni collegate all’unità.

Ripresa Aria Reversibile
Il condotto di ripresa aria può essere spostato dalla
parte posteriore del prodotto (configurazione di serie),
alla parte inferiore dello stesso, sostituendolo ad un
pannello in lamiera. In questo modo è possibile rendere il
prodotto adatto a qualunque condizione di installazione.

Semplice pulizia
Rimozione semplice dei filtri dall’unità interna per una
corretta pulizia.
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Pompa Sollevamento Condensa
Le unità interne sono dotate di una pompa di
sollevamento del liquido di condensa.

Semplice Manutenzione
Agevole manutenzione: rapido accesso al motore e ai
ventilatori.

Caratteristiche tecniche
Il plenum motorizzato Easyzone rappresenta la soluzione
più semplice e veloce per la gestione a zone degli
impianti canalizzati. Il plenum è realizzato su misura alla
macchina canalizzate e viene fornito completo di tutti gli
elementi necessari alla regolazione a zone già assemblati
e cablati dalla fabbrica.
Il plenum Easyzone inoltre, grazie ad un brevetto esclusivo
consente di integrare l’impianto di VMC direttamente nel
condotto di mandata della climatizzazione.

Schema elettrico
della installazione

Completamente isolato

Collo di montaggio adattato
alla unità interna.

Serrande circolari motorizzate
con lavoro proporzionale

Scheda centrale e interfaccia di
comunicazione con la macchina
Setto per la VMC
Accede a myzone.airzoneitalia.it dove troverai il Configuratore Easyzone che in modo semplice ti fornirà il codice.
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Interfacce di controllo
Le interfaccie di controllo consentono all’utente di
controllare tutta l’installazione da un’unica interfaccia
e/o mediante l’applicazione Airzone Cloud.

Airzone Blueface

Airzone Think

Il termostato Airzone Blueface, con una interfaccia
grafica touch screen a colori, offre tutte le possibilità di
controllo e configurazione ottenibili dai sistemi Airzone.

Il termostato Airzone Think utilizza uno schermo
monocromatico con tasti capacitivi per controllare tutte
le funzionalità principali di una installazione.

Connessione: Cavo

Connessione: Cavo e radio

Airzone Lite

Comando Remoto Olimpia Splendid

Il termostato Airzone Lite è pensato per permettere
un controllo basico dell’installazione tramite tasti
capacitivi e codici cromatici per rappresentare lo stato
della zona.

Il comando remoto a parete a filo, è necessario per
assicurare l’avviamento e la manutenzione.

Connessione: Cavo e radio

Connessione: Cavo

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.
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Tabella di compatibilità
Nexya S4 E Duct
Tre taglie linea multisplit

• Nexya S4 E Multisplit Duct 9 - Cod: OS-SEDDH09EI
• Nexya S4 E Multisplit Duct 12 - Cod: OS-SEDDH12EI
• Nexya S4 E Multisplit Duct 18 - Cod: OS-SEDIH18EI
Quattro taglie linea commercial

•
•
•
•

Nexya S4 E Commercial Duct 18 - Cod: OS-SEDIH18EI
Nexya S4 E Commercial Duct 24 - Cod: OS-SEDIH24EI
Nexya S4 E Commercial Duct 36 - Cod: OS-SEDIH36EI
Nexya S4 E Commercial Duct 48 - Cod: OS-SEDIH48EI
MODELLO
MACCHINA

Nº ZONE

MODELLO
EASYZONE

MODELLO
EASYZONE BLU

TAGLIA

TIPO

DIMENSIONI
PLENUM (L x P x H)

SERRANDE
Ø mm

OS-SEDDH09EI

4

AZEZ6KAYSL03M4

AZEB6KASL03M4IB

M

SL

930x210x444

150

OS-SEDDH12EI

4

AZEZ6KAYSL03M4

AZEB6KASL03M4IB

M

SL

930x210x444

150

OS-SEDIH18EI

5

AZEZ6KAYSL01L5

AZEB6KASL01L5IB

L

SL

1140x210x444

150

4

AZEZ6KAYST02S4

AZEB6KAST02S4IB

S

ST

1140x300x454

200

5

AZEZ6KAYST02S5

AZEB6KAST02S5IB

S

ST

1425x300x454

200

5

AZEZ6KAYST02M5

AZEB6KAST02M5IB

M

ST

1425x300x454

200

6

AZEZ6KAYST02M6

AZEB6KAST02M6IB

M

ST

1638x300x454

200

5

AZEZ6KAYST02L5

AZEB6KAST02L5IB

L

ST

1425x300x454

200

6

AZEZ6KAYST02L6

AZEB6KAST02L6IB

L

ST

1638x300x454

200

8

AZEZ6KAYST02L8

AZEB6KAST02L8IB

L

ST

1425x515x454

200

OS-SEDIH24EI

OS-SEDIH36EI

OS-SEDIH48EI

AZEZ6KAYST

Nexya S4 E

Plenum motorizzato
Airzone
Plenum motorizzato
Airzone

Nexya S4 E
Unità interna Duct
Termostati
Airzone
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Scopri di più su
airzoneitalia.it

Scopri di più su
olimpiasplendid.it

Airzone Italia S.R.L

Olimpia Splendid s.p.a

Via Fabio Filzi 19/E 20032 Cormano
Milano, Italia

Via industriale 1/3, Cellatica (Bs) Italia

Tel.: +39 02568 14756
Fax: +39 02568 16158

Numero Blu per informazioni generali sui prodotti,
punto ventida, attivazione garanzie e riparazioni
fuori garanzia: 030-3195333
Numero Verde pper riparazioni in garanzia:
800-811866

