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Il contenuto del catalogo è soggetto a modifiche. Dati tecnici validi salvo errori tipografici.

SISTEMA COMPATIBILE

con le principali marche sul mercatoRAPIDITÀ DI INSTALLAZIONE

Tutti gli elementi si collegano con cavo BUS a 
2 fili senza polarità.

DOMOTICA

Abbinabile con qualsiasi 
sistema di domotica 
presente sul mercato.

TECNOLOGIA

Sensori temperatura,  
rilevamento infrarossi e 
Led indicatore di stato a 
bordo bocchetta.

SANIFICAZIONE ATTIVA

Il KIT-SANI installato all’interno del plenum di  
mandata permette la sanificazione dell’impianto 
e degli ambienti. 

EFFICIENZA ENERGETICA

Risparmio energetico del 
50% rispetto i sistemi 
convenzionali.

QUALITÀ ISO 900

I nostri prodotti sono stati 
progettati e prodotti 
seguendo le procedure 
ISO 9001.

“Zonificazione” significa ripartire un appartamento o un ufficio in zone, permettendo di controllare in maniera 
indipendente la climatizzazione ed il comfort  di ogni locale. 
Grazie alla possibilità di spegnere la climatizzazione negli ambienti non occupati e all’interazione del sistema 
KOOLNOVA con qualsiasi marca di impianto canalizzato, si ha la possibilità di ottenere risparmi energetici 
maggiori di un 40-50% rispetto a sistemi convenzionali.

Estetica • Impianto nascosto nel controsoffitto con possibilità di utilizzare diverse griglie e diffusori di design.
Comfort • Controllo indipendente della temperatura in tutte le zone.
Riduzione della potenza installata • L’unità canalizzabile può essere dimensionata per l’effettiva contemporaneità 
di utilizzo: Zona giorno o zona notte.
Riduzione del consumo energetico • Spegnendo il condizionamento nei locali non occupati non si spreca 
energia inutilmente.

COS’ È LA ZONIFICAZIONE

QUALI SONO I VANTAGGI

Wi-Fi

Grazie all’utilizzo delle nuove centraline è 
possibile gestire i vari sistemi KOOLNOVA da 
remoto tramite applicazione IOS e ANDROID.
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• Plenum mandata macchina. • Materiale PAL. • Altamente termoisolante. • Canotti in alluminio. • Su misura per canalizzati. • Il pannello 
è certificato e omologato, in Italia, in classe R.F. 0-1 secondo il D.M. 26.06.84. • Attacchi posteriori o laterali.

immagine rappresentativa

PLENUM COMPLETO DI CANOTTI (SCHEDA TECNICA A PAG. 17)
Cod. PLM-CDZ

• Tubazione flessibile realizzata in fogli di alluminio rinforzati. • Film di poliestere. • Struttura a spirale in filo d’acciaio. • Materassino in 
lana di vetro (spessore 25 mm 16 kg m3). • Rivestimento esterno anticondensa in tessuto di alluminio.

TUBO FLESSIBILE TES
Cod. TES160
Cod. TES203

• Griglia di ripresa porta filtro ad alette fisse inclinate di 45°. • Filtro classe COARSE (G2) spessore 12 mm. • In alluminio anodizzato 
bianco RAL 9016. • Impiego a parete/soffitto. • In ripresa altezza di installazione: 2,5 - 3,1 m. • Chiusura mediante viti (con calamite a 
richiesta). • A richiesta colore alluminio.

GRIGLIA DI RIPRESA BASCULANTE CON FILTRO
Cod. GRA6-800x400

• Veryflex fascette stringitubo inox per tubazioni flessibili. Norme DIN 3017 - AISI 430

FASCETTE
Cod. FSI60-270

3

2

1
5U

NI
TÀ
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COMPONENTI
DISTRIBUZIONE

AERAULICA
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1
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2
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• Diffusore di mandata a scomparsa • in PAL spesso 12 mm • alette orientabili verniciate bianco 
RAL 9016 semilucido • Profilo a scomparsa • Nuovo modello di design • Installabile a soffitto e a 
parete sia in muratura che in cartongesso • A richiesta con possbilità di realizzarla su misura.

DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA CON CASSETTA DI 
CALMA INTEGRATA
Cod. PSD800x50P-D150
Cod. PSD1000x50P-D200

Dimensioni Portata aria
BxH mm con velocità 2m/s

800x50P 240
1000x50P 300

• Bocchetta di mandata a scomparsa • in PAL spesso 12 mm • alette orientabili verniciate bianco 
RAL 9016 semilucido • Profilo a scomparsa • Nuovo modello di design • Installabile a soffitto e 
a parete sia in muratura che in cartongesso • A richiesta con possbilità di realizzarla su misura.

BOCCHETTA A SCOMPARSA CON CASSETTA DI CALMA 
INTEGRATA
Cod. PSB300x150P-D150
Cod. PSB400x150P-D200

Dimensioni Portata aria
BxH mm con velocità 2m/s

300x150P 270
400x150P 360

COMPONENTI DISTRIBUZIONE AERAULICA

• Cassetta di calma comprensiva di canotto per attacco flessibili frontale o laterale. 

• Plenum portabocchetta di sola mandata. • Materiale poliuretano con tappi in ABS blu (solo per h 
150 mm). • Doppi attacchi per vmc del Ø 75 mm laterale. • Minimo ingombro.

CASSETTA DI CALMA PER DIFFUSORE LINEARE
Cod. PLPDLF-08002F-D150
Cod. PLPDLF-10002F-D200

CASSETTA DI CALMA PER BOCCHETTA DOPPIO FILARE
Cod. PLP300X150-D150
Cod. PLP400X150-D200

• In alluminio anodizzato verniciato bianco RAL 9016. • Con deflettori neri (standard), disponibile 
con deflettori bianchi. • Impiego a soffitto, in mandata e ripresa. • Fissaggio mediante viti frontali 
o con molle all’interno del plenum. • Possibilità di inserire elemento motorizzato (IR).

• Bocchetta di mandata con 2 ordini di alette orientabili singolarmente (orizzontale e verticale). 
• Alluminio verniciate bianco RAL 9016. • Fissaggio a clips, a richiesta fori per viti. • Serranda di 
taratura in acciaio zincato. • Installazioni a parete o a canale in mandata.

DIFFUSORE LINEARE A FERITOIE
Cod. DLF20-800-2F
 Cod. DLF20-1000-2F

BOCCHETTA DOPPIO FILARE        SERRANDA DI TARATURA
Cod. BMA-OV-300x150   Cod. SC-300x150
Cod. BMA-OV-400x150   Cod. SC-400x150

Dimensioni Portata aria
L mm m3/h

800 2F 360
1000 2F 450

5

4

4

X2

macchina

alette

canotto/collare in lamiera zincata

4 5

4 5

Dimensioni Portata aria
BxH mm m3/h

300X150 275
400X150 350

78
89

60

115

BOCCHETTA STANDARD DOPPIA  
DEFLESSIONE

DIFFUSORE LINEARE A FERITOIE

DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA
h 50 mm

BOCCHETTA A SCOMPARSA
h 100 / 150 mm

5

opzionale
foro per vite 
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Immagine a dimensione reale.
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SOGGIORNO

ETERNAL SMART

SISTEMA DI CONTROLLO PER IMPIANTI AD ARIA CANALIZZATI
COMFORT E DESIGN PER NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DELL’UMIDITÀ.
NESSUN CABLAGGIO TRA COMANDI E CENTRALINA.
CONFIGURAZIONE SEMPLIFICATA IN UN CLICK.

COMPATIBILE

con le principali marche sul mercato
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COMPONENTI SISTEMA RADIO

868 MHz • Installazione semplice, senza cablaggio e controllo locale da comandi termostatici radio. • Modulo WiFi per la comunicazione con il cloud 
KOOLNOVA • Chiusura ritardata dell’ultima griglia. • Controllo fino a 8 zone d’aria + 8 zone di riscaldamento a pavimento • Collegamento 
di termostati ETERNAL RADIO (8 massimo). • Controllo simultaneo dell’aria e del riscaldamento a pavimento (modalità automatica). • Fino 
a 32 programmi settimanali • Gestione programmabile dell’efficienza della macchina (comando EFI). • Uscita a relè NO con capacità di 
commutazione 10A/250VAC per macchine ON/OFF • Modulo WiFi per la comunicazione con il cloud KOOLNOVA • Porte di comunicazione 
RS485 per il controllo esterno della domotica via ModBus, WiFi, interfaccia di comando PC. • Uscita ModBus • Aggiornamento del software 
online. • Controllabile da qualsiasi sistema di gestione degli edifici (BMS). • Scatola su guida DIN di sei moduli. • Dimensioni: 90x180x61 mm.

1

CENTRALINA RADIO
Cod. KN-RADIO-WIFI

868 MHz

• Interfaccia grafica con schermo TFT capacitivo a colori da 4,3’’. • Rifinito in colore metallico e vetro. • Comunicazione radio. • Luminosità 
regolabile (4 livelli). • Controllo della selezione delle modalità di funzionamento (raffreddamento/riscaldamento  a  pavimento  e  cicli  com-
binati)  e dell’efficienza del sistema (MASTER). • Selezione della temperatura nominale. Intervalli di 0,5ºC. • On-Off della zona. Arresto del 
sistema (MASTER). • Controllo della temperatura e della velocità della macchina. • Lettura della temperatura ambiente e dell’umidità relativa 
della zona. • Funzione SLEEP. • Programmazione oraria. • 6 lingue (spagnolo, italiano, inglese, francese, portoghese, tedesco). • Alimentato 
da una batteria ricaricabile agli ioni di litio. • Include una staffa per il montaggio al muro e un cavo Micro USB. • Distanza max. dalla 
centralina RADIO, in spazio aperto, 50 m. • Dimensioni: 83x124x20,5 mm (con supporto).

SALONE

Giovedì

2
COMANDI ETERNAL RADIO
Cod. KN-ETERNAL-M / KN-ETERNAL-S / KN-ETERNAL-T °C

868 MHz

• Interfaccia grafica con display OLED da 1,3” e finitura a colori metallici • comunicazione radio • alimentato batteria ricaricabile agli ioni di 
litio • include una staffa per il montaggio in superficie e un cavo da MicroUSB a USB • montaggio in superficie • selezione della temperatura 
nominale • controllo della temperatura e della velocità della macchina • funzione SLEEP • 6 lingue (spagnolo, italiano, inglese, francese, 
portoghese, tedesco) • Dimensioni: 83,5x83,5x19 mm (con supporto).

3
COMANDI SMART RADIO
Cod. KN-SMART-M / KN-SMART-S / KN-SMART-T °C

• Serranda di condotto motorizzata fabbricata con lamina in acciaio galvanizzato. • Installazioni in cui si desidera controllare il passaggio 
dell’aria. • in grado di essere gestita in parallelo ad un’altra motorizzazione (1 comando gestisce fino a 2 motori)
• Ø150, 200 e250

4 SERRANDA MOTORIZZATA
Cod. NH-CO-150-SLAVE
Cod. NH-CO-200-SLAVE

SCELTA INTERFACCIA5

INTERFACCIA A FILO INTERFACCIA FANCOIL

Cod.NH-CFI... Cod.NH-GTP-UNI

• Collegamento BUS. Connessione all’uscita RS485 del 
sistema. • Nessuna necessità di alimentazione esterna. 
• Controllo automatico e completo delle funzioni della 
macchina. • Tipologie differenti per marca macchina..

• Compatibile solo con unità elettromeccaniche. • Uscita 
BUS due fili senza polarità. • Predisposizione per barra 
DIN.

INTERFACCIA INFRAROSSI

Cod.NH-CIR-INVERTER

• Collegamento BUS. Due fili senza polarità • AUTOALI-
MENTATO. Nessuna necessità di alimentazione esterna. 
• Programmazione tramite la stessa unità di controllo 
KOOLNOVA. • Richiede il ricevitore wireless dell’unità AC.
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Immagine a dimensione reale.

SISTEMI CABLATI
COMANDI

INFRAROSSI

INFINITY

SISTEMA DI CONTROLLO PER IMPIANTI AD ARIA CANALIZZATI
COMFORT E DESIGN PER IMPIANTI ESISTENTI

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA.
BASSI COSTI DI INVESTIMENTO.

2

1

2 3 3

4B
4B

4A

5

BUS

4A

COMPATIBILE

con le principali marche sul mercato
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• Unità 3G per il controllo totale degli impianti canalizzati ai fini del risparmio energetico. • Incluso modulo Wi-Fi per la gestione di tutte le 
funzioni tramite applicazione. • Alimentazione 220 V. • Uscita BUS a due fili senza polarità per la connessione dei diversi elementi motoriz-
zati del sistema. • Uscita RS485 per connessione interfaccia CDZ a filo. • Uscita relè ON/OFF (possibilità gestione KIT SANIFICAZIONE). • 
Uscita di allarme (es. di incendio). • 2 porte di comunicazione Protocollo MODBUS per sistemi domotici. • Funzione 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). • Controllo dell’aria e pavimento radiante simultaneo (modalità 
automatica), selezione modalità di funzionamento (freddo/caldo/riscaldamento a pavimento/cicli combinati) con modulo radiante KOOLNOVA. 
• Gestione dell’efficienza della macchina (EFI). • Aggiornamento automatico online del software. • Dimensioni: 160x117x75 mm.

CENTRALINA 3G Wi-Fi
Cod. NH-ES-3G-WIFI 

1

• Interfaccia grafica con schermo di 2,4” a colori. • Tasti capacitivi retro illuminati e rifinitura in alluminio e cristallo. • Batteria ricaricabile 
agli ioni di litio. • Montaggio a parete con cavo Micro USB incluso. • Alimentazione del dispositivo 5V / 500mA (minimo). • Portata 8 m - V. 
Max 4,2V. • Illuminazione dello schermo regolabile (4 livelli). • Controllo di selezione del modo (freddo/caldo/pavimento radiante e ciclo 
misto). • Temperatura impostata con intervalli di 0,5ºC. • On/Off della zona. • Stop del sistema (MASTER). • Controllo della temperatura e 
funzione SLEEP. • Programmazioni orarie. • 6 lingue (spagnolo, italiano, inglese, francese, portoghese, tedesco). • Peso 82 g. • Dimensioni: 
52x115x10 mm.

2
COMANDI INFINITY INFRAROSSI
Cod. NH-INFINITY-M-IR
Cod. NH-INFINITY-S-IR

SCELTA SERRANDA o BOCCHETTA

3

SERRANDA MOTORIZZATA INFRAROSSI
Cod. NH-CO-150-IR-3G
Cod. NH-CO-200-IR-3G

• Serranda di condotto motorizzata fabbricata 
con lamina in acciaio galvanizzato. • Installazioni 
in cui si desidera controllare il passaggio dell’ 
aria. • Completa di sensore di temperatura ad 
infrarossi. • Led indicatore di stato • Ricevitore 
segnale telecomando con elettronica separata. • 
Ø150, 200 e250

• Bocchetta di mandata a doppio filare. • Finitura RAL 
9016. • Fissaggio con clip e telaio di montaggio. • 
Equipaggiata di sensore di temperatura ad infrarossi. 
• LED indicatore di stato. • Ricevitore segnale tele-
comando. • Unità elettronica a bordo della bocchetta
in grado di gestire fino a 2 motori (abbinabile alla 
versione SLAVE). • Con lo stesso telecomando è 
possibile gestire e controllare più elementi motorizzati 
infrarossi. • Ø150, 200 e250

BOCCHETTA MOTORIZZATA INFRAROSSI
Cod. NH-IN-300x1503G
Cod. NH-IN-400x1503G

4A 4B

SCELTA INTERFACCIA5

INTERFACCIA INFRAROSSI INTERFACCIA A FILO INTERFACCIA FANCOIL

Cod.NH-CIR-INVERTER Cod.NH-CFI... Cod.NH-GTP-UNI

• Collegamento BUS. Due fili senza polarità • AUTOALI-
MENTATO. Nessuna necessità di alimentazione esterna. 
• Programmazione tramite la stessa unità di controllo 
KOOLNOVA. • Richiede il ricevitore wireless dell’unità AC.

• Collegamento BUS. Connessione all’uscita RS485 del 
sistema. • Nessuna necessità di alimentazione esterna. 
• Controllo automatico e completo delle funzioni della 
macchina. • Tipologie differenti per marca macchina..

• Compatibile solo con unità elettromeccaniche. • Uscita 
BUS due fili senza polarità. • Predisposizione per barra 
DIN.

COMPONENTI SISTEMA INFRAROSSI
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Immagine a dimensione reale.

ETERNAL A FILO

TOUCH4G A FILOSISTEMI CABLATI
COMANDI

A FILO

KOOLNOVAVV

SISTEMA DI CONTROLLO PER IMPIANTI AD ARIA CANALIZZATI
COMFORT E DESIGN PER IMPIANTI ESISTENTI

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA.
CONTROLLO DEGLI ELEMENTI MOTORIZZATI.

2 33 3

KOOLNOVA

1

4B
4B

4A

5

4A

COMPATIBILE

con le principali marche sul mercato
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• Unità 3G per il controllo totale degli impianti canalizzati ai fini del risparmio energetico. • Incluso modulo Wi-Fi per la gestione di tutte le 
funzioni tramite applicazione. • Alimentazione 220 V. • Uscita BUS a due fili senza polarità per la connessione dei diversi elementi motoriz-
zati del sistema. • Uscita RS485 per connessione interfaccia CDZ a filo. • Uscita relè ON/OFF (possibilità gestione KIT SANIFICAZIONE). • 
Uscita di allarme (es. di incendio). • 2 porte di comunicazione Protocollo MODBUS per sistemi domotici. • Funzione 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). • Controllo dell’aria e pavimento radiante simultaneo (modalità 
automatica), selezione modalità di funzionamento (freddo/caldo/riscaldamento a pavimento/cicli combinati) con modulo radiante KOOLNOVA. 
• Gestione dell’efficienza della macchina (EFI). • Aggiornamento automatico online del software. • Dimensioni: 160x117x75 mm.

CENTRALINA 3G Wi-Fi
Cod. NH-ES-3G-WIFI

1

• Display capacitivo TFT a colori da 4,3”. • Selezione della temperatura nominale. • Zona On-Off. • Arresto del sistema (MASTER). • 
Controllo temperatura e velocità unità. • Lettura T ambiente e Umidità relativa della zona. • Funzione SLEEP. • Programmazione oraria. • 
Accesso remoto ad altre zone del sistema. • ECO per minimizzare il consumo dell’edificio. • Funzione di protezione dal gelo. • Luminosità 
regolabile (4 livelli). • 6 lingue. • Due fili senza polarità BUS KOOLNOVA. • Autoalimentato. • Montaggio in superficie (include base di sup-
porto). • Dimensioni: 83x124x20,5 mm (con supporto).

CENTRALIZZATORE ETERNAL A 
FILO KN-ETERNAL-M-FI

KOOLNOVAVV2

SERRANDA MOTORIZZATA
Cod. NH-CO-150-SLAVE
Cod. NH-CO-200-SLAVE

• Serranda di condotto motorizzata fabbricata con lamina 
in acciaio galvanizzato. • Installazioni in cui si desidera 
controllare il passaggio dell’aria. • In grado di essere 
gestita in parallelo ad un’altra motorizzazione (1 comando 
gestisce fino a 2 motori) • Ø150, 200 e250.

• Bocchetta di mandata a doppio filare di alette orien-
tabili individualmente. • Finitura RAL 9016. • Fissaggio 
con clip e telaio di montaggio. • Unità elettronica a bor-
do della bocchetta  in grado di gestire fino a 2 motori

BOCCHETTA MOTORIZZATA
Cod. NH-ES-300x150
Cod. NH-ES-400x150

• I comandi a filo KOOLNOVA, collegati agli elementi motorizzati del sistema, funzionano come termostato di zona. • Temperatura impostata 
con intervalli di 0,5ºC. • Selezione velocità ventilatore manuale / automatica. • Regolazione settimanale, giornaliera o fine settimana. • Si 
connette direttamente al cavo BUS. • Il comando MASTER permette di gestire la modalità di funzionamento del sistema. • Dimensioni: 
79x119x16 mm.

COMANDI A FILO
Cod.  NH-TOUCH4G-S-FI3

SCELTA SERRANDA o BOCCHETTA4A 4B

SCELTA INTERFACCIA5

INTERFACCIA INFRAROSSI INTERFACCIA A FILO INTERFACCIA FANCOIL

Cod.NH-CIR-INVERTER Cod.NH-CFI... Cod.NH-GTP-UNI

• Collegamento BUS. Due fili senza polarità • AUTOALI-
MENTATO. Nessuna necessità di alimentazione esterna. 
• Programmazione tramite la stessa unità di controllo 
KOOLNOVA. • Richiede il ricevitore wireless dell’unità AC.

• Collegamento BUS. Connessione all’uscita RS485 del 
sistema. • Nessuna necessità di alimentazione esterna. 
• Controllo automatico e completo delle funzioni della 
macchina. • Tipologie differenti per marca macchina..

• Compatibile solo con unità elettromeccaniche. • Uscita 
BUS due fili senza polarità. • Predisposizione per barra 
DIN.

COMPONENTI SISTEMA A FILO
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Cod. Prodotto PLM-CDZ
Plenum di mandata

Cod. Prodotto PLR-CDZ
Plenum di ripresa

SPETTABILE:

MARCA: MODELLO:

DATA:

C. ORDINE :

NOTE:

SPECIFICHE PLENUM

NUMERO ATTACCHI E DISPOSIZIONE

☐ ☐

indicare nei riquadri il diametro dei canotti

MODULO PLENUM



APP KOOLNOVA CLIMA

CONTROLLO TOTALE TRAMITE APP

Climatizzazione

Illuminazione 

Allarmi

Disponibile su

Disponibile su

12:28

Oficinas

Casa

Proyectos

10:05

Dirección
(uc31zona01)

Recepción
(uc31zona00) 24,0°C

27,0°C ON

23,0°C
26,0°C OFF

Oficinas

STOP

45%

Oficina 2
(uc31zona00) 25,0°C

27,0°C ON45%

Sala de reuniones
(uc31zona00) 24,4°C

28,0°C ON45%

45%

Oficina 1
(uc31zona01) 23,5°C

25,5°C OFF45%



Climatizzatori d’aria
Idema Clima S.r.l.
S.S. dei Giovi, 31

22070 Vertemate (CO)

+39 031 8881637

www.idemaclima.com

commerciale@idemaclima.it




