Pos. Pezzo/i

Articolo

Prezzo unitario
EURO

Prezzo totale
EURO

AEROVITAL ambience smart
Aeratore a parete con isolamento acustico e recupero di calore
Adatto per l'installazione sulla parete esterna o incassato nella parete esterna
Aeratore puntuale per l'immissione e l'emissione simultanee di aria negli ambienti con le
seguenti caratteristiche supplementari:
per l'utilizzo con smartphone o tablet tramite la app Comfort di SIEGENIA*
comprende sensori CO2 e COV per aerare secondo le proprie esigenze
3

Portata d'aria continua fino a 60 m /h, sia in immissione che in emissione:
Rumorosità propria LPA misurata secondo la norma DIN EN ISO 3745 (con attenuazione
ambientale di 8 dB)
3
25 dB(A) con 42 m /h
3
30 dB(A) con 55 m /h
Isolamento acustico Dn,e,w = 53 dB
potenza assorbita molto bassa
Potenza assorbita:
max 14 watt
Collegamento elettrico:
230 volt
Classe di protezione:
II, isolato
Funzionamento con apporto di aria fresca con filtro M5 integrato

Disponibile come optional il filtro NOx F7 (biossido di azoto, polveri sottili, pollini)

Segnalazione per la sostituzione del filtro sull'apparecchio e nella app SIEGENIA Comfort*
Aerazione in base alle proprie esigenze con sensore di temperatura e di umidità integrato per
il comando automatico, due coppie di sonde per un'ottimale taratura interna/esterna
Comando tramite schermo a sfioramento sull'apparecchio o con la app Comfort di
SIEGENIA*, comando per smartphone o tablet tramite wifi
Nomi, funzioni, assegnazioni liberamente selezionabili
La app consente di impostare anche la ventilazione incrociata
Programmazione timer, contatore delle ore di funzionamento interno
Per il funzionamento durante i mesi estivi, è possibile disattivare il recupero di calore,
mantenendo allo stesso tempo la portata in volume in immissione e quella in emissione
Con chiusura elettrica di serie, si chiude automaticamente quando viene spento l'apparecchio
La griglia di protezione è facile da montare e l'operazione si può effettuare dall'interno

Prodotto:
SIEGENIA AEROVITAL ambience smart

Aeratore fornito con accessori: _______________________________________

Tubo insonorizzante
Tubo insonorizzante per esigenze maggiori di isolamento acustico fino a Dn,e,w = 58 dB

Prodotto:

SIEGENIA TUbo insonorizzante per AEROVITAL ambience
* per le indicazioni sulla compatibilità visitate la pagina www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq
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Installazione: _______________________________________

