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Caratteristiche
OPZIONI

Integrazione in sistemi BMS /BAS tramite protocollo 
ModBus, Echelon LonTalk o Bacnet

Modem; router ADSL

Acquisizione e registrazione delle principali variabili di 
regolazione e degli eventi allarmi
Implementazione WebManager, con possibilità di accesso 
remoto ed eventuale visualizzazione grafica dei dati storici 

Implementazione VPF

Sistemi

MANAGER 3000   

Dispositivo di regolazione di gruppo

Descrizione Unità
Il dispositivo Manager3000 permette la regolazione all’interno di un gruppo di unità 
idroniche. Il controllore offre un elevata qualità della regolazione per gli algoritmi adottati 
e le caratteristiche di interfaccia utente. Il controllore può essere selezionato per la 
gestione di sistemi a 2 o a 4 tubi. È consentita quindi la regolazione su un circuito 
idraulico, con unità chiller o pompa di calore reversibile ed eventuale commutazione di 
modo. È inoltre consentita la regolazione su due circuiti idraulici, con set-point e altri 
parametri di regolazione indipendenti, in modo da sfruttare la simultanea produzione 
di acqua calda e refrigerata. Viene utilizzata una linea di comunicazione seriale di tipo 
RS-485 verso i dispositivi. Il controllore gestisce fino a 8 unità, con criteri di attivazione 
mirati al bilanciamento dei tempi di lavoro e al conseguimento della massima efficienza 
energetica. È possibile definire condizioni di stand-by dinamico nonché di priorità, per 
l’attivazione delle diverse unità. È inoltre possibile impostare la rotazione tra le unità 
anche in condizione di carico costante. È disponibile la segnalazione degli allarmi, con 
descrizione testuale ed eventuale notifica a destinatario remoto. Sono presenti uscite 
su relè associate agli allarmi delle unità e del dispositivo. L’interfaccia utente permette 
un utilizzo facile e sicuro, grazie al display touch-screen retroilluminato da 8.4”. Il menu 
multi-livello si caratterizza per la possibilità di selezionare la lingua d’uso e per i profili 
di accesso (utente e tecnico) con password differenziate. Vengono visualizzate le 
temperature di circuito e le condizioni di funzionamento del sistema e delle singole unità, 
tramite sinottico principale e pagine di dettaglio. La regolazione può essere basata su 
logica proporzionale, proporzionale+integrale o infine su zona neutra (con adattamento 
dinamico alle condizioni d’impianto), con relativi ingressi di temperatura gestiti dal 
dispositivo. Sono offerte le funzioni di compensazione del set-point, anche in base alla 
temperatura aria esterna, e di demand limit, associate a ingressi analogici. Il dispositivo 
si integra in modo ottimale con le unità, prevenendo attivazioni simultanee delle risorse e 
ottimizzando l’efficienza, le correnti di spunto e anche la gestione delle pompe a bordo 
delle unità. Diverse funzioni di regolazione rimangono associate ai controllori delle singole 
unità.  L’opzione WebManager consente l’accesso al dispositivo e alle sue impostazioni, 
tramite connessione diretta del computer oppure via LAN, quindi anche tramite risorse 
internet; ciò si associa alla disponibilità dei grafici storici delle principali variabili operative. 
L’opzione “Variable Primary Flow” rappresenta un’esclusiva regolazione destinata 
a impianti idronici a portata variabile. Ciò rappresenta un contributo essenziale alla 
riduzione dei costi inerenti all’impianto idraulico e al suo esercizio. È disponibile l’opzione 
di interfacciamento con il dispositivo di contabilizzazione Demetra: in questo modo è 
possibile acquisire i valori di assorbimento elettrico delle unità del sistema, insieme con i 
relativi stati di funzionamento; ciò permette di analizzare il comportamento del sistema nel 
tempo, in termini di energie consumata ed erogata nelle diverse modalità coerentemente 
con l’implementazione di un’evoluta gestione energetica dell’edificio.

Modelli MANAGER
numero massimo unità gestite 8
Gestione di unità idroniche X
Regolazione su un circuito utenza X
Regolazione su due circuiti utenza (sistemi 4 tubi) X
Interfaccia utente con display e comandi, 
touchscreen, multilingua

X

Gestione allarmi X
Gestione stand-by, priorità, rotazione X
Supervisione tramite pagina web (WebManager) opt
Integrazione in sistemi BMS/BAS opt
Acquisizione e registrazione delle principali 
variabili

opt

Modem gprs o pstn integrato opt
Router ADSL integrato opt
Compatibilità con impianti a portata variabile opt
Compatibilità con dispositivo di contabilizzazione 
Demetra

opt
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Caratteristiche
Integrazione in sistemi BMS /BAS tramite protocollo 
ModBus, Echelon LonTalk o Bacnet

Sistemi

SEQUENCER   
SEQUENCER÷SEQUENCER 

Dispositivo di regolazione di gruppo

Descrizione Unità
Il dispositivo permette la regolazione all’interno di un gruppo di unità idroniche. Il 
controllore offre un elevato livello per gli algoritmi adottati (profilo di regolazione GR2000).
Il controllore è configurato per la gestione di sistemi a 2 tubi, con regolazione su un circuito 
idraulico, per unità chiller o pompa di calore reversibile ed eventuale commutazione di 
modo. Viene utilizzata una linea di comunicazione seriale di tipo RS-485 verso i dispositivi.
Il controllore gestisce fino a 5 unità, con criteri di attivazione mirati al bilanciamento dei 
tempi di lavoro e al conseguimento della massima efficienza energetica. È possibile definire 
condizioni di stand-by dinamico nonché di priorità, per l’attivazione delle diverse unità. 
È disponibile la segnalazione degli allarmi, con uscita su relè. Sull’interfaccia utente LCD 
vengono visualizzate le principali variabili relative al sistema e alle unità. La regolazione può 
essere basata su logica proporzionale o proporzionale+integrale. Il dispositivo si integra in 
modo ottimale con le unità, prevenendo attivazioni simultanee delle risorse e ottimizzando 
l’efficienza, le correnti di spunto e anche la gestione delle pompe a bordo delle unità.

Modelli SEQUENCER
Regolazione di più unità, un circuito idraulico X
Regolazione di più unità, due circuiti idraulici X
Gestione stand-by, priorità X
Integrazione in sistemi bms /bas tramite 
protocollo modbus, echelon lontalk, bacnet 

opt

Gestione unità idroniche X
Numero massimo dispositivi gestiti 5
Interfaccia utente con display e comandi X
Monitoraggio allarmi e stati unità X
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Sistemi

DEMETRA   

Dispositivo di contabilizzazione

 
Descrizione Unità
Il nuovo dispositivo Demetra costituisce la soluzione ai requisiti più evoluti e attuali di 
gestione dell’energia presso il sistema termo-frigorifero. Demetra (DEvice for Metering 
of Energy TRAnsfers) si associa agli altri dispositivi Climaveneta (Manager3000 o 
FWS3000) e permette la contabilizzazione dei consumi elettrici e delle prestazioni 
termo-frigorifere del sistema. Demetra è compatibile con sistemi idronici dotati di uno o 
due circuiti utenza. La combinazione Manager3000 + Demetra rappresenta lintegrazione 
ottimale tra regolazione del sistema e misurazione dei benefici energetici conseguenti a 
questa regolazione.  Con Demetra è possibile acquisire ad intervalli impostabili i valori 
di energia elettrica assorbita da ciascuna unità, di portata idraulica (facoltativo) e di 
temperatura aria esterna. Questi valori vengono integrati con gli stati di funzionamento 
di ciascuna unità, rilevati da Manager3000 o FWS3000 (su questi è richiesta la presenza 
delle opzioni USB key e compatibilità con Demetra).  Demetra viene fornito completo 
dei misuratori di energia previsti per le unità presenti a sistema. I misuratori di portata, 
per ciascun circuito idraulico, sono facoltativi. Le evolute caratteristiche di questa 
soluzione consentono di ricavare direttamente le potenze termiche e frigorifere erogate 
complessivamente, in base agli stati rilevati a ogni campionamento per ciascuna 
unità vengono così ottenuti files storici facilmente estraibili anche via LAN / internet, 
permettendo un’approfondita analisi delle prestazioni del sistema nel tempo.
In particolare vengono gestiti e storicizzati i valori di:
Energia elettrica assorbita
Energia erogata modo freddo, per il circuito idraulico di pertinenza
Energia erogata modo caldo, per i circuiti idraulici di pertinenza
Temperatura aria esterna
Temperature acqua ingresso ed uscita per i circuiti idraulici di pertinenza
Portate acqua per ciascun circuito utenza (facoltativo, a carico cliente)
Tempo di permanenza di ciascuna unità nei diversi regimi di funzionamento 

Modelli DEMETRA
numero massimo unità gestite 8
Gestione di unità idroniche X
Contabilizzazione su un circuito utenza X
Contabilizzazione su due circuiti utenza (sistemi 
4 tubi)

X

Compatibilità con Manager3000 X
Compatibilità con FWS3000 X
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Caratteristiche
Integrazione in sistemi BMS /BAS tramite protocollo 
ModBus

Modem; router ADSL

Acquisizione e registrazione delle principali variabili di 
regolazione e degli eventi allarmi

Sistemi

FWS3   

Dispositivo di supervisione

 
Descrizione Unità
Dispositivo per la supervisione di singola unità Climaveneta; la supervisione viene svolta 
per connessione diretta del computer oppure via LAN; è quindi possibile anche la gestione 
tramite risorse internet, grazie al web-server integrato e alla disponibilità di pagine grafiche 
appositamente definite. La supervisione così realizzata non richiede linstallazione di alcun 
software aggiuntivo su computer e impiega i più comuni tipi di browser; ciò permette l’utilizzo 
di qualsiasi computer collegato in rete. Viene utilizzata una linea di comunicazione seriale di 
tipo RS-485 verso il dispositivo (unità idroniche: chiller, pompe di calore; rooftop). L’accesso 
alla supervisione è facile e sicuro grazie all’uso di password. È possibile visualizzare un 
elenco completo di variabili di funzionamento dell’unità: temperature, umidità, qualità dell’aria, 
stato dell’unità. È inoltre disponibile la segnalazione degli allarmi, con descrizione testuale 
ed eventuale notifica a destinatario remoto.È infine consentita l’impostazione dei principali 
parametri di funzionamento dell’unità: stato, modo, set-point, fasce orarie (4 giorni-tipo, 10 
fasce per giorno).

Modelli FWS3
Supervisione tramite pagina web (webmanager) X
Integrazione in sistemi bms /bas tramite 
protocollo modbus, echelon lontalk, bacnet 

opt

Accessibilità via lan X
Gestione unità rooftop X
Gestione unità idroniche X
Monitoraggio allarmi e stati unità X
Notifica remota degli allarmi X
Log principali variabili di regolazione ed eventi 
allarmi

opt

Modem gprs o pstn integrato opt
Adsl router integrato opt
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Caratteristiche
Personalizzazione delle pagine grafiche

Pacchetto applicativo specifico per sistemi ad alto 
affollamento e sale cinematografiche
Pacchetto applicativo specifico per la contabilizzazione 
energetica di impianti ad anello d’acqua
Integrazione in sistemi BMS /BAS tramite protocollo 
ModBus

Modem; router ADSL

Acquisizione e registrazione delle principali variabili di 
regolazione e degli eventi allarmi

Sistemi

FWS3000   

Dispositivo di supervisione

Descrizione Unità
Dispositivo per la supervisione di un sistema di unità Climaveneta; la supervisione viene 
svolta per connessione diretta del computer oppure via LAN; è quindi possibile anche 
la gestione tramite risorse internet, grazie al web-server integrato e alla disponibilità di 
pagine grafiche appositamente definite sia per il monitoraggio complessivo del sistema 
sia per l’accesso alle informazioni di dettaglio di ciascuna unità. La supervisione così 
realizzata non richiede linstallazione di alcun software aggiuntivo su computer e impiega 
i più comuni tipi di browser; ciò permette l’utilizzo di qualsiasi computer collegato in 
rete. Viene utilizzata una linea di comunicazione seriale di tipo RS-485 verso i dispositivi 
con un massimo di 15 unità collegate. FWS3000 è particolarmente efficace nella 
supervisione di sistemi con unità di tipo packaged.  L’accesso alla supervisione è facile e 
sicuro grazie all’uso di password. È possibile visualizzare un elenco completo di variabili 
di funzionamento dell’unità: temperature, umidità, qualità dell’aria, stato dell’unità. Ciò 
si associa alla disponibilità dei grafici storici delle principali variabili operative. È inoltre 
disponibile la segnalazione degli allarmi, con descrizione testuale ed eventuale notifica 
a destinatario remoto. È infine consentita l’impostazione dei principali parametri di 
funzionamento di ciascuna unità: stato, modo, set-point, fasce orarie (4 giorni-tipo, 10 
fasce per giorno). Sono offerti diversi livelli di personalizzazione sia delle pagine grafiche 
sia delle funzionalità di interfacciamento. È disponibile l’opzione di interfacciamento 
con il dispositivo di contabilizzazione Demetra: in questo modo è possibile acquisire 
i valori di assorbimento elettrico delle unità del sistema, insieme con i relativi stati di 
funzionamento; ciò permette di analizzare il comportamento del sistema nel tempo, 
in termini di energie consumata ed erogata nelle diverse modalità coerentemente con 
l’implementazione di un’evoluta gestione energetica dell’edificio.

Modelli FSW3000
numero massimo unità gestite 15
Gestione di sistemi packaged o idronici X
Gestione allarmi X
Supervisione tramite pagina web X
Integrazione in sistemi BMS/BAS opt
Acquisizione e registrazione delle principali 
variabili

opt

Modem gprs o pstn integrato opt
Router ADSL integrato opt
Compatibilità con dispositivo di contabilizzazione 
Demetra

opt
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SISTEMI 

Sistema idronico centralizzato, per 
raffrescamento, riscaldamento e produzione 
di acqua calda sanitaria 

Descrizione
Sistema di gestione e controllo centralizzato tramite interfaccia utente composto da Pc 
compatto per installazione ad incasso con comandi Touch Screen. Possibilità di controllare 
per ogni rete di controllori fino a 224 punti tra terminali idronici, refrigeratori d’acqua, pompe 
di calore e altri componenti impiantistici. 

Funzioni standard
GESTIONE
Per ogni terminale provvisto di comando a muro o a bordo 
macchina, si possono impostare il setpoint, la modalità di 
funzionamento e la velocità di ventilazione. Queste impo-
stazioni possono essere modificate in locale andando ad 
agire sui comandi stessi o da controllore centrale operan-
do su Touch Screen. Per i refrigeratori d’acqua e pompe di 
calore è abilitata l’accensione e lo spegnimento remoti e il 
cambio di modalità di funzionamento.
SUPERVISIONE
In ogni momento è possibile visualizzare da Touch Screen 
lo stato di funzionamento dei terminali collegati alla rete 
bus; per ogni locale vengono visualizzati i valori di tempe-
ratura ambiente, il setpoint e la modalità di funzionamento 
impostati. Per i refrigeratori d’acqua e pompe di calore si 
può visualizzare il modo di funzionamento, le temperature 
di esercizio della macchina e eventuali allarmi presenti.
IMPOSTAZIONI RAPIDE
Da controllore centrale si possono spegnere e accende-
re tutti i terminali contemporaneamente, impostandone il 
setpoint e la modalità di funzionamento desiderata. 
E’ possibile inoltre effettuare l’accensione dei refrigeratori o 
pompe di calore nella modalità prescelta.
TIMER
Nel software di funzionamento è implementato un timer 
che spegne e accende l’intero impianto o una o più zone 
tramite gestione giornaliera e settimanale.
LIMITI
E’ consentito limitare la possibilità di modificare le im-
postazioni in locale inibendo alcune o tutte le funzioni 
del comando (ventilazione o modalità di funzionamento) 
o circoscrivendo a pochi gradi le modifiche al setpoint 
(es.: ±1°C). Allo stesso modo si può inibire un comando in 
modo da impedire qualsiasi modifica in locale e lasciare il 
totale controllo della zona mediante supervisione.
CONTATTO ECONOMY
I comandi locali dei terminali sono dotati di un contatto 
economy che collegato a contatti puliti di vario genere 
(badge di entrata in camera d’albergo, contatto finestra, 
rilevatore di presenza, etc.) possono gestire uno stato di 
funzionamento economy (ventilazione minima e setpoint 
maggiore in estivo e minore in invernale). Lo stato di fun-
zionamento può tornare alla normalità appena il contatto 
pulito verrà chiuso.
CONTROLLO COMPONENTI
E’ inoltre possibile controllare tramite dei contatti puliti 
un ON-OFF remoto di altri componenti di un impianto di 
riscaldamento/raffrescamento come pompe, valvole di 
zona o caldaie.

Prodotti Integrabili
Terminali idronici

Refrigeratori d’acqua e pompe di calore

Componenti ausiliari controllabili tramite contatto digitale
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Schema di funzionamento

Note

1. StarTouch: Pannello operatore compatto con display a colori TFT da 5,7”, per applicazioni basate su Windows CE. Sul pannello di I/O dello StarTouch ci sono 2 
connettori USB tipo A (host), 1 connettore RJ45 per Ethernet 10/100, 1 connettore DB9 per la porta seriale RS232, i morsetti a vite per la porta seriale RS485, 1 
connettore USB tipo client.
2. BusAdapter: Interfaccia che consente il collegamento dei comandi elettronici AT/ATW ad una rete RS485. Necessario installare un kit per ciascun comando.
3. AT: Comando elettronico a bordo macchina (plug-in); funzioni: On-Off,  selezione modalità di funzionamento, velocità di ventilazione, selezione set-point, contatto 
economy, contatto finestra, cool/heat remoto, hot start e too cool.
4. ATW: Comando elettronico a parete; funzioni: On-Off,  selezione modalità di funzionamento, velocità di ventilazione, selezione set-point, contatto economy, contatto 
finestra, cool/heat remoto, hot start e too cool.
5. BusCE: Kit comprensivo di comando e bus adapter; utilizzabile quando è necessario installare a scomparsa i due componenti e comandare il terminale solamente 
tramite supervisione o tramite comando remoto a infrarossi.
6. IR: Kit per il controllo remoto di comandi elettronici composto da ricevitore ad infrarossi e relativo telecomando che replica tutte le funzioni del comando elettronico a 
cui è collegato.
7. HSW7: Controllore mini-chiller integrabile direttamente nella rete bus tramite il solo bus adapter (di serie su tutte le unità BRAT, BRAN, BRA, BRN, etc.). 
8. PowerBusCE: Kit interfaccia necessario per il collegamento dei componenti d’impianto ausiliari (pompe, valvole, etc.) e alcuni tipi di refrigeratori d’acqua e pompe di 
calore.
9. Cavo bus: Cavo di comunicazione tipo doppino schermato e twistato a due poli; tipologia di riferimento AWG22. Per lunghezze superiori al chilometro e mezzo è 
necessaria una verifica di fattibilità della rete.

Questo schema è puramente rappresentativo e qualitativo. Fare riferimento alla documentazione tecnica disponibile per compatibilità e modalità di 
connessione.




