
Per la disponibilità contattare 
la rete commerciale 
For availability please contact 
sales dept.

Disponibilità fino ad 
esaurimento scorte 
Available until stock out

690     Descrizione Description Info €  ❒	 ❒

DomusAir - Controllo dell’Ambiente 
DomusAir - Enviroment Control

441001K3RC

I I I

441048VNP

 441021
Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile 
da 30s a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per 
comando esterno dell’uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto 
- alimentazione 230V~ 50-60 Hz - compatibile con dispositivi di vari costruttori - 1 
modulo - serie Domus
Electronic timer with rotary regulation - adjustable time from 30s to 25 minutes - relay 
output potential-free NO 8(2)A 230V~ - input for external output control - yellow front 
led to display the contact status - 230V~ 50-60 Hz power  - compliant with devices 
of other manufacturers - 1 module - Domus serie

80,09 1 1

 441048VNP
Regolatore di velocità per motori 1-10V - regolazione con potenziometro rotativo - led 
di individuazione al buio - da abbinare a recuperatori di calore in versione EC o 
ventilatori con motori brushless con ingresso 1-10V - 1 modulo - serie Domus
Speed controller for 1-10V motors - regulation with rotative potentiometer - led for 
identification in the dark - to be used with EC version heat recovery units or fans with 
1-10V brushless motors - 1 module - serie Domus

41,02 1 1

 441068RL            445068RL              449068RL  
LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a 
relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di 
temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità 
ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2 m a 12 m e apertura 150° - ingresso 
per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: 
Automatico/Crepuscolare/Forzatura ON/Semiautomatico - 1 modulo - serie Domus, 
Tekla e Class
LUCE AMICA Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output 
relay - 110÷230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min 
- Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 
150° opening - input for remote controls push bottons - possibility to set operating 
mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic - 1 module - Domus, Tekla and Class 
series

 134,40 1 6

 441079                445079                449079
Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 
50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita 
a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 
8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli - serie Domus, Tekla e Class
Electronic hygrostat (humidity regulator) with rotary knob - intervention threshold from 
50% to 95% of relative humidity - input for external control - output relay with double 
insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - power supply 230V~ 50-60 Hz - 2 modules - Domus, 
Tekla and Class series

124,98 1 1

 441001K3RC
Modulo di comando manuale per recuperatori di calore decentralizzati EC - 2 moduli 
- serie Domus
Manual control panel for decentralised heat recovery units EC version - 2 modules 
- serie Domus

17,74 1 1

441021

441068RL 445068RL 449068RL

441079 445079 449079

Comandi e sensori ambiente per VMC
Controls and room sensors for CMV
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