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RadianT365
Soluzioni di controllo
della climatizzazione



Soluzioni di 
controllo Airzone

|  RADIANT3651

Tutti i sistemi Airzone vengono sviluppati con 
le ultime tecnologie presenti sul mercato. I 
nostri prodotti possono controllare tutti i tipi di 
impianto, in ogni luogo ed in ogni momento, 
adattandosi alle necessità degli utenti.

Leader nelle soluzioni di controllo 
intelligente dei sistemi 
di climatizzazione

Airzone è compatibile con le principali 
tecnologie di BMS e IoT. Modi di integrazione: 
interfacce, Modbus, driver, API locale e API Cloud. 
Inoltre, con la app Airzone Cloud, puoi gestire il 
tuo impianto a distanza o con comando vocale 
con Amazon Alexa e Google Assistant.

Con Airzone è possibile realizzare un controllo 
intelligente dell’unità di climatizzazione 
centralizzata o delle unità individuali.

Con Airzone puoi ottenere un controllo 
zonificato del tuo riscaldamento, a prescindere 
che si tratti di un pavimento radiante o con 
radiatori.

Soluzioni di controllo per 
l’aria condizionata

Soluzioni di controllo per 
il riscaldamento

Un controllo unificato della climatizzazione e del 
riscaldamento estremamente semplice.

Con Airzone puoi ottenere un 
controllo unico per tutto l’impianto

Un impianto totalmente 
integrato
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Raggiungi la temperatura ideale in ogni stanza 
con il controllo indipendente di ogni zona. 
Cambia la temperatura o spegni/accendi il 
sistema in base al bisogno, e senza toccare le 
altre zone.

Allunga la vita utile del tuo impianto con le 
funzioni antigelo e anticalcare, prevenendo 
il congelamento delle tubazioni ed evitando 
l’ostruzione o l’accumulo di residui nelle valvole.

Gestisci l’unità di produzione e le pompe 
di ricircolo in modo efficiente e in base alle 
necessità dell’impianto. Ottieni l’integrazione 
perfetta con le interfacce di comunicazione.

Grazie alle soluzioni di controllo Airzone, puoi 
ottenere qualificazioni migliori per i tuoi progetti 
con le certificazioni BREEAM, LEED e WELL, 
e rispettare i requisiti previsti dallo standard 
Passivhaus.

Controllo personalizzato e 
zonificato del riscaldamento 
con pavimento radiante 
freddo e caldo.

Pavimento radiante
Soluzione Plug&Play 
senza fili per il controllov 
collegato dei radiatori.

Radiatori

Controllo zonificato del 
riscaldamento con RadianT365 

Il riscaldamento con Airzone

OTTIENI IL MASSIMO COMFORT

OTTIMIZZA LA MANUTENZIONE

GESTISCI LA PRODUZIONE

SCEGLI LA SOSTENIBILITÀ
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Airzone Blueface

Airzone Think

Airzone Lite

Il termostato Airzone Blueface, con un’interfaccia 
grafica a colori e touch, è il termostato principale 
e offre tutte le possibilità di controllo e 
configurazione dei sistemi Airzone.

Il termostato Airzone Lite consente un controllo 
basico dell’impianto grazie a pulsanti capacitivi 
e LED di stato, con la possibilità di modificare la 
temperatura di +/-3 gradi.

Il termostato Airzone Think dispone di uno 
schermo elettronico E-ink e pulsanti capacitivi, 
per permettono all’utente di controllare tutte 
le funzionalità necessarie di un impianto, con 
consumi davvero bassi.

*Disponibile se il termostato è configurato come maestro. 

Colore:

Colore:

Colore:

Collegamento: cavo

Collegamento: cavo e radio

Collegamento: radio

Finiture: acciaio e vetro

Finiture: acciaio e vetro

Finiture: acciaio e vetro

• On/Off
• Controllo della temperatura ambiente
• Lettura dell’umidità relativa 
• Selezione del modo*
• Configurazioni avanzate 
• Navigazione nelle zone 
• Funzione Eco-Adapt*
• Modo Sleep

• On/Off
• Controllo della temperatura 
• Sensore dell’umidità relativa e della tempera-

tura ambiente
• Codice cromatico a LED

• On/Off
• Controllo della temperatura ambiente
• Lettura dell’umidità relativa
• Selezione del modo*
• Configurazioni di base
• Navigazione nelle zone
• Modo Sleep

Scopri tutte le funzionalità tecniche su myzone.airzoneitalia.it.

Interfacce Airzone

http://myzone.airzoneitalia.it/
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Airzone Cloud

AGGIORNAMENTI A DISTANZA CONTROLLO VOCALE

Il nostro Webserver Airzone Cloud completa 
l’impianto, consentendo di controllare a 
distanza tutti i sistemi collegati mediante 
l’applicazione gratuita Airzone Cloud.

*Integrazione applicabile se l’impianto dispone di Webserver Airzone Cloud.

• On/Off
• Controllo della temperatura 
• Selezione del modo
• Configurazioni avanzate 
• Navigazione nelle zone
• Programmazioni orarie
• Funzione Eco-Adapt
• Dati climatici

Il nostro team per il supporto tecnico può 
collegarsi a distanza per aiutarti durante la 
fase di avvio, l’aggiornamento del sistema, la 
configurazione dei parametri di funzionamento 
o la diagnosi dell’impianto.

Adesso è possibile controllare la temperatura 
con i comandi vocali grazie all’integrazione di 
Airzone con Alexa e Google.*

App StorePlay Store Demo

Scopri tutte le possibilità offerte da Airzone 
Cloud accedendo alla demo su: 
airzonecloud.com

https://apps.apple.com/it/app/airzone-cloud/id968067256
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.altra.airzone&hl=it
https://airzonecloud.com/#/home/servers
https://m.airzonecloud.com/
https://www.amazon.it/s?k=airzone&i=alexa-skills&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
https://assistant.google.com/explore/search?q=airzone
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Gestione della 
produzione

Fino a 
8 zone

Gestione 
dell’umidità

Pavimento radiante 
freddo/caldo

Con RadianT365 puoi controllare gli impianti 
zonificati di riscaldamento ad acqua con 
pavimento radiante freddo e caldo. Sfrutta 
l’inerzia termica del pavimento per creare il 
comfort perfetto nelle zone, ottenendo un 
maggiore risparmio con la gestione della 
temperatura di produzione integrando l’unità 
alle nostre interfacce di comunicazione. Puoi 
anche allungare la vita utile dell’impianto con le 
funzioni di sicurezza presenti nel sistema.

• Controllo del modo di funzionamento 
freddo/caldo.

• Controllo della temperatura ambiente in 
ogni zona.

• Ottimizzazione del comfort con controllo 
intelligente dell’inerzia termica del 
pavimento.

• Misurazione dell’umidità relativa in ogni 
zona per evitare la condensa e garantendo il 
controllo del deumidificatore.

• Funzioni antigelo e anticalcare.
• Limitazione delle temperature minime e 

massime per un controllo efficiente con la 
funzione Eco-Adapt.

• Gestione della produzione mediante le 
interfacce di comunicazione e l'azione sulle 
pompe di ricircolo.

• Testine elettrotermiche Airzone alimentate 
a 230 Vac per la gestione delle valvole in ogni 
zona*.

Vantaggi

Anticondensa Antigelo Anticalcare

*È possibile utilizzare testine di terze parti con alimentazione esterna a 110/230 Vac (50/60 HZ).

219850

Soluzione per
pavimento radiante

Per ulteriori informazioni visita airzoneitalia.it/pro/nostri-sistemi.

https://www.airzoneitalia.it/pro/nostri-sistemi/
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Elementi elettronici

CAVO BUS AIRZONE

Architettura
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Gestione del sistema.
Scheda centrale del sistema

Controllo degli elementi radianti e della caldaia.
Modulo degli elementi radianti

Gestione dell’unità di produzione.

Centrale di controllo produzione

Controllo delle valvole del pavimento radiante.
Testina elettrotermica cablata

Misurazione della temperatura dell’acqua per 
gli algoritmi di comfort e anticondensa.

Sonda di temperatura

Gestione dell’unità di deumidificazione per il 
controllo anticondensa.

Modulo deumidificatore
Comunicazione con l’unità di produzione per 
l’ottimizzazione del controllo e gestione dell’ACS.

Interfaccia di comunicazione

1

4

2

5

3

6

7

8
Gestione dei sistemi mediante l’applicazione 
Airzone Cloud.

Webserver HUB Airzone Cloud
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Valori espressi in: prezzi - euro (€).

SCHEDA CENTRALE DEI SISTEMI
Codice Descrizione Listino

AZRA6RADIANT Scheda centrale Airzone RadianT365 - 8 zone 139,00

INTERFACCE UTENTE DI ZONA
Codice Descrizione Listino

AZRA6BLUEZEROC [B/N] Termostato Airzone Blueface Zero RadianT365 a cavo [bianco/nero] 232,00

AZRA6THINKR [B/N] Termostato monocromatico Airzone RadianT365 Think radio [bianco/nero] 265,00

AZRA6LITEC [B/N] Termostato Airzone RadianT365 Lite a cavo [bianco/nero] 136,00

AZRA6LITER [B/N] Termostato Airzone RadianT365 Lite radio [bianco/nero] 209,00

CONTROLLO CENTRALIZZATO
Codice Descrizione Listino

AZX6WSC5GER Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz 244,00

AZX6WSPHUB Webserver HUB Airzone Cloud Ethernet - Wi-Fi 293,00

AZX6CCP Centrale di controllo produzione Airzone 260,00

AZX6CCPGAWI1 Centrale di controllo produzione idronica Airzone 260,00

AZX6KNXGTWAY Interfaccia di integrazione Airzone - KNX 244,00

MODULI DI CONTROLLO
Codice Descrizione Listino

AZRA6CM1VALC Modulo di controllo Airzone RadianT365 per valvole cablate 110/230V 8 zone  264,00   

AZRA6CMOD3V Modulo di controllo Airzone RadianT365 deumidificazione a 3 velocità  117,00  

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE AIRZONE®

Consulta la disponibilità delle interfacce Airzone e la loro compatibilità con le unità dei costruttori su myzone.airzoneitalia.it.

Codice Descrizione Listino

AZX6GAWDA2 Interfaccia idronica Airzone - Daikin Altherma 3 293,00

AZX6GAWOTH Interfaccia idronica Airzone - OpenTherm 293,00

AZX6GAWME2 Interfaccia idronica Airzone - Mitsubishi Electric Ecodan 293,00

AZX6GAWHI4 Interfaccia idronica Airzone - Hitachi Yutaki 293,00

AZX6GAWMD3 Interfaccia idronica Airzone - Midea/Kaysun M-Thermal 293,00

Soluzione per
pavimento radiante

Accedi a myzone.airzoneitalia.it per consultare le informazioni tecniche del prodotto.

http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/schede-centrale-dei-sistemi/scheda-centrale-airzone-radiant-ra6-hw2-494.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/interfacce-utente/termostato-monocrom-airzone-think-radio-ra6-317.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/interfacce-utente/termostato-airzone-lite-a-cavo-ra6-318.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/interfacce-utente/termostato-airzone-lite-radio-ra6-319.html
https://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365//controllo-centralizzato/webserver-airzone-cloud-wi-fi-dual-24-5g-769.html
https://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-attuale/flexa-3/controllo-centralizzato/webserver-hub-airzone-cloud-dual-1234.html
https://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/controllo-centralizzato/centrale-di-controllo-produzione-airzone-249.html
https://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-attuale/flexa-3/controllo-centralizzato/centrale-di-controllo-di-produzione-idronica-airzone-1265.html
https://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/flexa-3/controllo-centralizzato/interfaccia-di-integrazione-knx-airzone-524.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/moduli-di-controllo/modulo-di-controllo-airzone-radiant365-per-valvole-cablate-110230v-valc-775.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/moduli-di-controllo/scheda-controllo-deumidificazione-a-3-velocita-766.html
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/interfaccia-di-comunicazione/interfaccia-idronica-airzone-daikin-altherma-3-682.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-2016/radiant365/pasarela-de-comunicaciones/pasarela-de-aerotermia-airzone-mitsubishi-electric-ecodan-926.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/pasarelas-de-comunicaciones/pasarela-de-aerotermia-airzone-hitachi-yutaki-1240.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/pasarelas-de-comunicaciones/pasarela-de-aerotermia-airzone-midea-kaysun-m-thermal-1241.html
https://myzone.airzoneitalia.it/
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Valori espressi in: prezzi - euro (€).

ACCESSORI

PACK RADIANT365 PER PAVIMENTO RADIANTE

Codice Collegamento termostati Zone Colore Prezzo Cavo Prezzo Radio

AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC2
1 Airzone Blueface cavo
1 Airzone Lite [cavo/radio]

2 Bianco/nero 658,00 709,00

AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC3
1 Airzone Blueface cavo
2 Airzone Lite [cavo/radio]

3 Bianco/nero 765,00 868,00

AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC4
1 Airzone Blueface cavo
3 Airzone Lite [cavo/radio]

4 Bianco/nero 872,00 1.026,00

AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC5
1 Airzone Blueface cavo
4 Airzone Lite [cavo/radio]

5 Bianco/nero 996,00 1.201,00

AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC6
1 Airzone Blueface cavo
5 Airzone Lite [cavo/radio]

6 Bianco/nero 1.092,00 1.348,00

AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC7
1 Airzone Blueface cavo
6 Airzone Lite [cavo/radio]

7 Bianco/nero 1.189,00 1.496,00

AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC8
1 Airzone Blueface cavo
7 Airzone Lite [cavo/radio]

8 Bianco/nero 1.285,00 1.643,00

Esempio: AZRA6PBLRBVALC4.
Compreso: 1 scheda centrale Airzone RadianT365, 1 termostato Airzone RadianT365 Blueface cavo 
bianco, 3 termostati Airzone RadianT365 Lite radio bianchi, 1 modulo di controllo Airzone RadianT365 
per valvole cablate 110/230V 8 zone e cavo bus Airzone.

Modulo di controllo delle 
valvole cablate 

Scheda centrale del 
sistema

Cavo bus Airzone Termostati Airzone

Completa il tuo pack, con tante 
testine elettrotermiche Airzone 
quante sono le valvole da controllare.

Aggiungi al tuo pack il Webserver 
HUB Airzone Cloud: per il suo 
funzionamento è necessaria solo 
una connessione a Internet.

Codice Descrizione Listino

AZX6AC1VALC Testina elettrotermica cablata Airzone 110/230V VALC per elementi radianti 40,00

AZX6SONDPROTEC Sonda di temperatura in guaina metallica Airzone 24,40

AZX6POWER Trasformatore di alimentazione addizionale 12V Airzone 81,00

AZX6CABLEBUS15 Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 15 m 23,00

AZX6CABLEBUS100 Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m 111,00

AZX6CABLEBUS500 Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m 486,00

AZX6CABLEBUSHF Cavo bus Airzone no alogeni (2x0,5 + 2x0,22) 100 m 163,00

http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/accessori/testina-termostatica-cablata-airzone-110230v-valc-per-elementi-radianti-776.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365//accessori/sonda-di-temperatura-in-guaina-metallica-airzone-296.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/accessori/trasformatore-di-alimentazione-addizionale-12v-airzone-267.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/accessori/cavo-collegamento-2x052x022-15-mt-620.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/accessori/cavo-collegamento-2x052x022-100-mt-313.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365//accessori/cavo-collegamento-2x052x022-500-mt-297.html
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Blocco bambini Antigelo Anticalcare

Gestione della 
produzione

Connettività 
Airzone Cloud

Fino a 
8 zone

Controllo di massimo 
10 radiatori

Scopri la soluzione Plug&Play più semplice 
per il controllo zonificato dei radiatori nelle 
zone. Adesso RadianT365 si adatta anche al 
riscaldamento centralizzato degli edifici. Utilizza 
anche le funzioni di sicurezza e di manutenzione 
antigelo e anticalcare per allungare la vita utile 
dell’impianto.

• Controllo della temperatura ambiente in ogni 
zona.

• Ottimizzazione del comfort con controllo 
proporzionale dell’apertura della valvola del 
radiatore, in base alla temperatura ambiente.

• Testine termostatiche senza fili Airzone con 
indicazione della temperatura impostata e 
regolazione della temperatura in ogni zona. 

• Limitazione delle temperature minime e 
massime per un controllo efficiente con la 
funzione Eco-Adapt.

• Funzione blocco bambini per evitare 
l’attivazione accidentale di qualche funzione.

• Funzioni antigelo e anticalcare.
• Miglioramento del controllo dell’impianto 

e riduzione del consumo di energia grazie 
alla gestione della produzione attraverso le 
interfacce di comunicazione e l’azione sulle 
pompe di ricircolo.

• Adattatori per il collegamento della testina 
senza fili con valvole di diversi diametri.

• Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-
5 GHz compreso.

Vantaggi

Soluzione per 
radiatori

Per ulteriori informazioni visita airzoneitalia.it/pro/nostri-sistemi.

https://www.airzoneitalia.it/pro/nostri-sistemi/
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Gestione del sistema e collegamento ad Airzone 
Cloud.

Scheda centrale del sistema con connettività

Testina con sonda per il controllo del radiatore. 
Testina termostatica senza fili

Interfaccia di controllo centralizzata dell’impianto.

Comunicazione con le testine termostatiche 
senza fili.

Modulo di controllo delle valvole senza fili

A scelta, è possibile aggiungere un’interfaccia 
dell’utente nelle zone.

Interfacce di zona
Comunicazione con l’unità di produzione per 
l’ottimizzazione del controllo dell’ACS.

Interfaccia di comunicazione

Grazie agli adattatori compresi per le 
varie valvole disponibili sul mercato, 
potrai adattare il sistema a vari tipi di 
radiatori.

Ci adattiamo al tuo 
modello di radiatore!

5

2

4 6

1 3

Architettura
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CAVO BUS AIRZONE

1 4

2
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3 6

Airzone Blueface

Elementi elettronici
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SCHEDA CENTRALE DEI SISTEMI
Codice Descrizione Listino

AZRA6CB1RADW Scheda centrale Airzone RadianT365 VALR Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz per radiatori 350,00

INTERFACCE UTENTE DI ZONA
Codice Descrizione Listino

AZRA6BLUEFACEC [B/N] Termostato Airzone Blueface RadianT365 a cavo [bianco/nero] 232,00

AZRA6THINKR [B/N] Termostato monocromatico Airzone RadianT365 Think radio [bianco/nero] 265,00

AZRA6LITEC [B/N] Termostato Airzone RadianT365 Lite a cavo [bianco/nero] 136,00

AZRA6LITER [B/N] Termostato Airzone RadianT365 Lite radio [bianco/nero] 209,00

MODULI DI CONTROLLO
Codice Descrizione Listino

AZX6CM1VALR Modulo di controllo Airzone per 10 valvole senza fili 8 zone  108,00  

ACCESSORI
Codice Descrizione Listino

AZX6AC1VALR* Testina termostatica senza fili Airzone VALR per radiatori 56,00

AZX6POWER Trasformatore di alimentazione addizionale 12V Airzone 81,00

AZX6CABLEBUS15 Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m 23,00

AZX6CABLEBUS100 Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m 111,00

AZX6CABLEBUS500 Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 500 m 486,00

AZX6CABLEBUSHF Cavo bus Airzone no alogeni (2x0,5 + 2x0,22) 100 m 163,00

*Compatibile solo con AZX6CM1VALR.

Valori espressi in: prezzi - euro (€).

Accedi a myzone.airzoneitalia.it per consultare le informazioni tecniche del prodotto.

Soluzione per 
radiatori

CONTROLLO CENTRALIZZATO
Codice Descrizione Listino

AZX6WSPHUB Webserver HUB Airzone Cloud Ethernet - Wi-Fi 293,00

AZX6CCPGAWI Centrale di controllo produzione idronica Airzone 260,00

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE AIRZONE®

Consulta la disponibilità delle interfacce Airzone e la loro compatibilità con le unità dei costruttori su myzone.airzoneitalia.it.

Codice Descrizione Listino

AZX6GAWDA2 Interfaccia idronica Airzone - Daikin Altherma 3 293,00

AZX6GAWOTH Interfaccia idronica Airzone - OpenTherm 293,00

AZX6GAWME2 Interfaccia idronica Airzone - Mitsubishi Electric Ecodan 293,00

AZX6GAWHI4 Interfaccia idronica Airzone - Hitachi Yutaki 293,00

AZX6GAWMD3 Interfaccia idronica Airzone - Midea/Kaysun M-Thermal 293,00

https://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-attuale/radiant365/schede-centrale-dei-sistemi/scheda-centrale-airzone-radiant-valr-cloud-dual-24-5g-per-radiatori-852.html
https://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-attuale/radiant365//interfacce-utente/termostato-colori-airzone-blueface-a-cavo-ra6-315.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/interfacce-utente/termostato-monocrom-airzone-think-radio-ra6-317.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/interfacce-utente/termostato-airzone-lite-a-cavo-ra6-318.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/interfacce-utente/termostato-airzone-lite-radio-ra6-319.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365//moduli-di-controllo/modulo-di-controllo-airzone-per-valvole-wireless-valr-854.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365//accessori/testina-termostatica-wireless-airzone-valr-per-radiatori-855.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/accessori/trasformatore-di-alimentazione-addizionale-12v-airzone-267.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/accessori/cavo-collegamento-2x052x022-15-mt-620.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/accessori/cavo-collegamento-2x052x022-100-mt-313.html
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365//accessori/cavo-collegamento-2x052x022-500-mt-297.html
https://myzone.airzoneitalia.it/
https://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-attuale/flexa-3/controllo-centralizzato/webserver-hub-airzone-cloud-dual-1234.html
https://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-attuale/flexa-3/controllo-centralizzato/centrale-di-controllo-di-produzione-idronica-airzone-1265.html
http://myzone.airzoneitalia.it/
http://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-2016/radiant365/interfaccia-di-comunicazione/interfaccia-idronica-airzone-daikin-altherma-3-682.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-2016/radiant365/pasarela-de-comunicaciones/pasarela-de-aerotermia-airzone-mitsubishi-electric-ecodan-926.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/pasarelas-de-comunicaciones/pasarela-de-aerotermia-airzone-hitachi-yutaki-1240.html
https://myzone.airzone.es/productos/gama-actual/flexa-3/pasarelas-de-comunicaciones/pasarela-de-aerotermia-airzone-midea-kaysun-m-thermal-1241.html
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Aggiungi ad ogni pack una testina 
per ogni radiatore supplementare 
AZX6AC1VALR.

Codice Descrizione Radiatori Colore Prezzo

AZRA6PBFC [B/N] VALR2
1 Airzone Blueface cavo
2 testine termostatiche senza fili

2 Bianco/nero 776,00

AZRA6PBFC [B/N] VALR3
1 Airzone Blueface cavo
3 testine termostatiche senza fili

3 Bianco/nero 832,00

AZRA6PBFC [B/N] VALR4
1 Airzone Blueface cavo
4 testine termostatiche senza fili

4 Bianco/nero 888,00

AZRA6PBFC [B/N] VALR5
1 Airzone Blueface cavo
5 testine termostatiche senza fili

5 Bianco/nero 944,00

AZRA6PBFC [B/N] VALR6
1 Airzone Blueface cavo
6 testine termostatiche senza fili

6 Bianco/nero 1.000,00

AZRA6PBFC [B/N] VALR7
1 Airzone Blueface cavo
7 testine termostatiche senza fili

7 Bianco/nero 1.056,00

AZRA6PBFC [B/N] VALR8
1 Airzone Blueface cavo
8 testine termostatiche senza fili

8 Bianco/nero 1.112,00

Esempio: AZRA6PBFCBVALR3.
Compreso: 1 scheda centrale Airzone RadianT VALR Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5  GHz per radiatori, 1 
termostato Airzone Blueface cavo bianco, 3 testine termostatiche senza fili, 1 modulo di controllo 
Airzone per 10 valvole senza fili 8 zone e cavo bus Airzone.

PACK RADIANT365 PER RADIATORI

Scheda centrale del sistema con 
connettività

Cavo bus Airzone 

Termostati Airzone Blueface Testina termostatica senza fili per 
radiatori

Modulo di controllo delle 
valvole senza fili 

Valori espressi in: prezzi - euro (€).

Possibilità di aggiungere al 
tuo pack un termostato Lite 
AZRA6LITER.
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La piattaforma di formazione online di Airzone 
permette ai professionisti di gestire tutta la loro 
formazione, vedere i corsi futuri o effettuare 
follow-up mentre completano un modulo.

Consulta la lista dei corsi e iscriviti gratuitamente 
a quello che ti interessa di più. Potrai seguire 
tutti i corsi di formazioni che vuoi.

Abbiamo a disposizione diverse modalità di 
formazione per adattarci ai tuoi orari: webinar, 
online o corsi presenziali.

Segui un programma formativo composto da 
vari corsi e diventa un Airzone Pro Installatore o 
Progettista.

Utilizza i nostri strumenti!

Il nostro team di ingegneri specializzati in 
progetti di climatizzazione e di controllo ti 
aiuteranno in ogni fase del tuo progetto con:

Formazione

Progetti

Scegli l’argomento del corso

In base ai tuoi orari

Diventa Pro

Siamo al tuo fianco per offrirti il servizio 
migliore. Potrai sempre contare su Airzone per 
il tuo progetto, in modo presenziale oppure 
telematico.

• Il calcolo e il dimensionamento dei progetti di 
climatizzazione.

• Il preventivo dell’impianto.
• I prodotti con modellazione in BIM.
• Gli schemi di collegamento.

Airzone al 
tuo fianco

Formati con Airzone Academy! 
airzonecontrol.com/academy

Su Myzone hai a disposizione i prodotti Airzone 
in formato BIM, gli schemi di collegamento 
dei nostri sistemi, il configuratore Easyzone o il 
software Ductzone. Accedi a:
myzone.airzoneitalia.it

https://www.airzonecontrol.com/academy/
https://myzone.airzoneitalia.it/
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Abbiamo rafforzato la nostra struttura di 
assistenza clienti, fornendo tutti i tipi di gestione e 
offrendo un supporto in remoto 24/7 sulla nostra 
piattaforma professionale Myzone. Adesso puoi:

Assistenza clienti e supporto

Contatto Airzone

Accedi direttamente al prodotto con il 
lettore di codici.

Ovunque ti trovi,
#AirzoneAlTuoFianco

Per ogni tipo di richiesta, puoi metterti
in contatto con la nostra rete vendita 
attraverso la web:
airzoneitalia.it/partners

• Consultare i documenti del prodotto.
• Seguire i tuoi ordini.
• Accedere alle tue garanzie e resi.

Scarica Myzone, 
è gratuito!

https://apps.apple.com/es/app/airzone-cloud/id968067256
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.altra.airzone&hl=es
https://www.airzoneitalia.it/partners/
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airzoneitalia.it

Viale dell’innovazione SNC 20126 Milano (MI)

Piattaforma per professionisti myzone.airzoneitalia.it

+39 02568 14756

Rete vendita Airzone

https://www.facebook.com/airzoneitalia
https://www.linkedin.com/company/airzone-italia
https://www.instagram.com/airzoneitaliasrl/
https://www.youtube.com/user/airzoneitalia
https://www.airzoneitalia.it/
https://www.airzoneitalia.it/
https://myzone.airzoneitalia.it/
https://myzone.airzoneitalia.it/

