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iSMA CONTROLLI è un’azienda che 
opera nel campo della building 
automation. Il nostro obiettivo è quello 
di costruire un marchio internazionale 
che aiuti a rendere gli edifici luoghi 
migliori per vivere e lavorare attraverso 
soluzioni innovative per il benessere, la 
sicurezza, la sostenibilità e l’efficienza. 
Offriamo la soluzione perfetta per progetti 
di tutte le dimensioni implementati sia in 
edifici nuovi che esistenti, aumentando il 
comfort e il risparmio energetico.
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iSMA CONTROLLI, con oltre 80 anni di esperienza nella produzione di valvole 
di regolazione, servocomandi e sistemi intelligenti di automazione degli edifici, 
offre una soluzione sicura e affidabile per ogni applicazione.

Progettazione completa del prodotto, dall’idea al prodotto finito.

Nelle sedi produttive lavorano ingegneri appassionati specializzati in progetta-
zione meccanica, automazione degli edifici, progettazione elettronica e program-
mazione.

Innovazione nella semplicità
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Il nostro team di esperti e ingegneri consente di creare prodotti tecnologicamente 
avanzati e soluzioni innovative, che semplificano l’esperienza dell’utente durante 
l’intero ciclo di vita di un edificio.

La progettazione e la produzione dei prodotti è in Europa. Le sedi operative di iSMA 
CONTROLLI si trovano a Genova, in Italia, e a Danzica, in Polonia. Un’area totale 
di oltre 8.000 metri quadrati che ospita produzione, ricerca e sviluppo, centro di 
supporto tecnico e magazzino.
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Sistemi di supervisione Controllori IoT con supervisione Controllori programmabili Controllori Ambiente

Panoramica delle soluzioni 
Esempio di applicazione        

Sperimenta nuovi livelli di comfort, efficienza 
energetica e controllo remoto in cloud con il sistema 
intelligente di automazione degli edifici di piccole, 
medie e grandi dimensioni.

L’unica gamma di soluzioni con prodotti innovativi 
dal campo al cloud, che sfrutta la flessibilità e le 
possibilità di integrazione dei protocolli BACnet e 
Modbus.

AAC20

AAC20-LCD

AAC20-LCD 2D

VPT25P

MVP
DALI

BACnet MS/TP / Modbus RTU/ASCII
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Sistemi di supervisione 
BMS e software di analisi

iSMA Supervisor

Collegare menti e macchine
Niagara Framework di Tridium ha cambiato radicalmente il modo in cui dispositivi e sistemi 
interagiscono con le persone ed i modi in cui le persone possono controllare e ottimizzare 
quelle macchine. 

Niagara 4 - Open 4 Performance
Dagli edifici, data center,  sistemi di produzione fino a Smart Cities, Niagara Framework migliora 
il processo startegico decisionale, consentendo prestazioni ottimizzate e riduzioni dei costi che 
possono aiutare le aziende a essere più competitive e più redditizie.

Oltre un milione di installazioni in tutto il mondo
Con oltre un milione di istallazioni in tutto il mondo, Niagara sta rapidamente diventando il 
sistema operativo dell’Internet of Things. Le sue API, il modello di business della distribuzione 
e il supporto del protocollo aperto danno la libertà di scegliere come lavorare, cosa costruire e 
con chi collaborare. Niagara ti consente di connettere e controllare i dispositivi, normalizzando, 
visualizzando e analizzando i dati praticamente da qualsiasi luogo o qualsiasi dispositivo.

Principali funzionalità e caratteristiche

Interfaccia utente intuitiva
Niagara 4 presenta una nuova interfaccia 
accattivante ed intuitiva. Moderna e facile da usare, 
la piattaforma utilizza HTML5 per fornire una vasta 
gamma di funzionalità avanzate. 

Più dati a portata di mano
Gli integratori possono fornire un’interfaccia che 
consente agli utenti di fare di più da soli. Poiché i 
dispositivi, i sistemi e i data points possono essere 
taggati in Niagara 4, gli utenti possono facilmente 
condurre una ricerca a livello locale degli elementi 
più importanti per le loro esigenze.

Sicurezza garantita 
Niagara 4 adotta un approccio di “defense-in-
depth” per la sicurezza del Internet of Things. 
Niagara 4 rende i permessi utente completamente 
configurabili e facili da assegnare.
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SkySpark

Principali funzionalità e caratteristiche

Identifica e risolvi
Crea facilmente flussi di lavoro personalizzati per tenere 
traccia delle attività utilizzando il processo più adatto alla 
tua organizzazione.

Qualsiasi vista è un report
Qualsiasi vista SkySpark può essere trasformata in un 
report in una varietà di formati, incluso il PDF. Oppure 
esporta la vista per l’utilizzo nel tuo software preferito 
di elaborazione testi o publishing nei formati SVG, PNG, 
Excel e molti altri.

Costruisci le tue viste
Il View Builder di SkySpark combina tutti i vantaggi 
dell’analisi generata automaticamente con la possibilità 
di creare visualizzazioni personalizzate in modo rapido e 
semplice.
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Controllori IoT con supervisione
Controllori IoT ibridi e di integrazione, pannelli HMI

Controllori IoT ibridi

Powered by Niagara Framework
MAC36NL supporta Niagara Framework dalla versione 4.4. Un processo di aggiornamento 
continuo garantisce che l’ultima versione di Niagara sia sempre supportata dal controllore. 

Interfacce multiple e 36 I/O
Piattaforma di integrazione multiprotocollo con 36 I/O, 2 porte Ethernet indipendenti, 2 porte 
RS485, 2 USB e interfaccia HDMI.

Piattaforma di visualizzazione cost-effective
L’uscita HDMI 1.4 integrata con USB per tastiera, mouse o interfaccia touch consente il controllo 
locale ed una supervisione grafica senza un computer aggiuntivo.

Panello industriale LCD
Grazie alla semplice connettività tramite cavo USB per il touch 
e cavo HDMI per la visualizzazione, il pannello LCD PD10 è 
un’estensione perfetta ed economica del controllore MAC36NL.

iSMA OS 
Il controllore funziona su una unica installazione Linux che consente 
la connessione diretta di un display esterno, grazie alla porta HDMI 
e al web server integrato, e una connessione di interfaccia touch, 
mouse o tastiera direttamente alle porte USB del controllore.

W I N N E R

2022

MAC36NL PD10C

Uscita HDMI
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Controllori di Integrazione

Sviluppati su Niagara Framework
Potente piattaforma hardware Niagara 4 con massima velocità di aggiornamento del software.

Progettazione hardware modulare
Installazione rapida e semplice di massimo quattro moduli di espansione per le porte di 
comunicazione aggiuntive per reti LonWorks®, RS232 e RS485.

Piattaforma di integrazione perfetta
La licenza di capacità globale per un massimo di 10.000 punti e più interfacce di integrazione per 
bus seriale e IP rendono il controllore una potente piattaforma di integrazione con connettività 
IoT.

Pannello HMI Android

Disponibile in tre dimensioni
I pannelli Android da 7”, 10” e 15” soddisfano tutti i requisiti di installazione per montaggio su 
staffa VESA o ad incasso nel quadro di regolazione. 

Applicazione iSMA Android 
Aumentando l’efficienza di un edificio e semplificando l’uso del controllore basato su interfaccia 
web, l’applicazione iSMA Android è la piattaforma di visualizzazione per BMS più versatile e 
multi-vendor sul mercato.

Custodia con protezione industriale
Un robusto corpo in alluminio realizzato con materiali di altissima qualità consente un’esperienza 
utente eccellente e una lunga durata.

J8

PA15C
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Controllori programmabili
Advanced Application Controllers

Regolazione digitale 
Controllore DDC liberamente programmabile con moderni strumenti di programmazione, una 
varietà di interfacce di integrazione e 22 I/O integrati che lo rendono adatto a un’ampia gamma 
d’installazioni nell’automazione degli edifici.

HMI con display LCD integrato
Il display LCD completamente programmabile con accesso basato su profili rende il controllore 
utile in vari scenari HVAC.

Tieni sotto controllo i consumi
AAC20-M e AAC20-LCD-M sono dotati di un’interfaccia M-Bus che consente l’acquisizione in 
tempo reale di contatori d’acqua, gas, elettricità o qualsiasi altro tipo di contatore.

Gestione efficace degli edifici con interfaccia DALI 
AAC20-D e AAC20-LCD-D sono dotati di un’interfaccia DALI che consente l’integrazione diretta 
fino a 64 ballast DALI.

Qualità e affidabilità confermate dai certificati
L’esperienza nello sviluppo di prodotti di alta qualità e la certificazione BTL confermano le 
eccellenti prestazioni della comunicazione utilizzando il protocollo BACnet. 

AAC20-LCD AAC20-LCD-DAAC20-LCD-M
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AAC20 AAC20-DAAC20-M

Integrazioni

BACnet IP e BACnet MS/TP 
I controllori AAC20 sono certificati dai laboratori ufficiali di test BACnet 
(BTL).

Modbus TCP/IP e Modbus RTU/ASCII 
Modbus è uno dei protocolli più utilizzati nei dispositivi elettronici industriali.

1-Wire 
Interfaccia per sensori di temperatura DS18B20.

M-Bus 
AAC20-M e AAC20-LCD-M sono dotati d’interfaccia M-Bus integrata che 
consente la connessione diretta fino a 20 contatori M-Bus.

DALI 
I modelli AAC20-D e AAC20-LCD-D consentono l’integrazione diretta fino a 
32 ballast DALI.

Ingressi e uscite 

• 8 Ingressi Universali - Supporto per oltre 20 tipologie di sensori di temperatura, segnali in 
tensione, resistenza, corrente e contatti puliti su ogni ingresso universale.

• 4 Ingressi Digitali - Ingressi a contatto pulito, contatore di impulsi veloce da 100 Hz.

• 6 Uscite Analogiche - Segnale di comando 0-10 V DC, modalità PWM, con carico massimo 
fino a 20 mA.

• 4 Uscite Digitali - Dotato di relè 3A normalmente aperti.
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Controllori ambiente
Controllori di zona, luci e oscuranti, pannelli da parete

RAC18-IP FCU-LL 2D

RAC18-IP - Controllore di zona

Gestione IP di ambienti e zone
Il controllore RAC18-IP è un dispositivo multifunzionale che offre comfort in una stanza singola 
o in una zona dell’edificio. 18 I/O a bordo con porte Ethernet e seriali.

Tecnologia all’avanguardia di fascia alta
Il potente, IoT-ready nano EDGE ENGINE consente funzionalità senza precedenti, per un 
dispositivo basato su microcontrollore.  Sfrutta il risparmio di tempo dell’esposizione automatica 
BACnet, della programmazione in tempo reale e della connettività cloud.

FCU - Controllore di zona

Dispositivo unico 2-in-1
Controllore configurabile e liberamente programmabile per ventilconvettori.

Potente applicazione configurabile
Per ridurre al minimo i tempi e semplificare il processo di messa in servizio, il controllore FCU 
viene fornito con un’applicazione integrata.

Qualità e affidabilità confermate dai certificati
L’esperienza nello sviluppo di prodotti di alta qualità e la certificazione BTL (BACnet Test 
Laboratory) confermano le eccellenti prestazioni della comunicazione utilizzando il protocollo 
BACnet.
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TP-C-DISP-B TP-HC-DISP-W LP

Gamma completa di pannelli da parete

BACnet MS/TP e Modbus RTU/ASCII
Tutti i pannelli TP sono dotati dei più popolari protocolli della building automation: BACnet e 
Modbus.

Design all’avanguardia
Il pannello frontale in vetro e le due versioni di colore (bianco e nero) rendono i pannelli TP 
adatti a tutti gli interni moderni.

Facile installazione e configurazione
Adatto per il montaggio a parete e ad incasso, il pannello LP offre una configurazione semplificata 
utilizzando protocolli di rete o una porta USB integrata, anche senza un alimentatore esterno.
Può essere aggiornato o configurato in pochi secondi, grazie al supporto dell’app gratuita iSMA 
Configurator.

Massima flessibilità
I pannelli LP sono disponibili con un set di sensori di temperatura, CO2 e umidità in diverse 
configurazioni a seconda del modello selezionato.

Controllori per luci e oscuranti

Facile configurazione e messa in servizio
I controllori 2D e 2D1B sono pronti per l’uso, basta configurare il controllore utilizzando gli 
interruttori DIP integrati e sono abilitati a regolare fino a 32 ballast DALI.
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Gateway  
Gateway per contatori e wireless

Interfaccia M-Bus
L’interfaccia M-Bus consente la comunicazione e l’alimentazione fino a 60 contatori M-Bus con 
una corrente massima fino a 130 mA. In questo modo è possibile alimentare fino a 60 contatori 
di energia, portata, acqua e altri tipi di misure e integrarli con protocollo M-Bus a un controllore 
master.

Da M-Bus a M-Bus IP
Integra i dati dai contatori in vari sistemi grazie alla versatilità di una comunicazione che 
supporta i protocolli M-Bus TCP/IP e M-Bus UDP/IP.

Gateway da Modbus TCP/IP a Modbus RTU/ASCII
Il gateway Modbus integrato sulla porta COM1 consente l’integrazione di un massimo di 128 
dispositivi Modbus slave a livello IP.

Due gateway indipendenti che operano contemporaneamente in un unico 
dispositivo
Applicando le più diffuse interfacce per contatori M-Bus e Modbus, il dispositivo permette di 
gestire contemporaneamente fino a 180 contatori di varia tipologia.

Configurazione e di messa in servizio semplificati
MG-IP consente una configurazione intuitiva con un web server integrato o un software gratuito 
dedicato. La possibilità di essere alimentato da una porta USB facilita il test locale ed il processo 
di aggiornamento.

MG-IP
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Wireless Modbus RTU

W0202

W0202

Modbus senza fili
Grazie alla tecnologia wireless offerta dal modulo W0202 elimini la necessità 
di far passare cavi RS485. Questo potente dispositivo opera da ponte per i 
dispositivi Modbus RTU/ASCII.

2 ingressi speciali
Approfitta dell’ingresso speciale per le tipologie più diffuse di sensori di 
temperatura, in grado di leggere segnali di tensione, resistenza, corrente 
e contatto pulito con un contatore di impulsi veloce che salva fino a 100 
impulsi al secondo direttamente nella memoria EEPROM.

2 uscite digitali
Dotato di relè normalmente aperti da 3 A.

Applicazioni HVAC e di Illuminazione integrate
Gli algoritmi configurabili di illuminazione, raffreddamento e riscaldamento 
rendono il modulo applicabile come controllore autonomo.
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Moduli I/O
Moduli I/O Multiprotocollo

MIX38-IP MIX18-IP MIX18

Ampia gamma di moduli I/O BACnet e Modbus
18 tipologie di moduli I/O da 4 a 38 ingressi e uscite, adatti al controllo 
locale o distribuito di qualsiasi edificio. Il supporto per i più diffusi protocolli 
aperti, BACnet e Modbus, sia via RS485 che IP, li rende uno dei prodotti più 
versatili sul mercato.

Configurazione intuitiva
Il protocollo e gli altri parametri possono essere configurati in pochi secondi 
grazie agli interruttori DIP e rotativi integrati.

Alimentazione con cavo USB
La possibilità di essere alimentato da una porta USB facilita i test in campo 
e le procedure di configurazione ed aggiornamento.

iSMA Configurator
Software dedicato per la configurazione del dispositivo e l’aggiornamento 
del firmware.

Moduli dedicati a Niagara Framework
Perfetta integrazione in Niagara Framework utilizzando un modulo dedicato.
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4I4O-H 4U4O-H 4U4A-H 4TO-H  4O-H-IP 8I-IP 8U-IP

Comunicazione

BACnet MS/TP e Modbus RTU
I moduli I/O multiprotocollo RS485 sono dotati dei due protocolli aperti più 
diffusi nell’automazione degli edifici, BACnet e Modbus.

BACnet IP
I moduli I/O multiprotocollo sono dotati di Building Automation e Control 
Networks (BACnet) e sono certificati dai laboratori ufficiali BACnet Test 
Laboratories (BTL).

Modbus TCP/IP
Modbus è uno dei protocolli più utilizzati nei dispositivi elettronici industriali.

Gateway da Modbus TCP/IP a Modbus RTU/ASCII Gateway 
I moduli I/O multiprotocollo IP possono agire da gateway Modbus tramite la 
porta COM1 integrata.

Configurazione web-based 
Il web server integrato consente non solo una configurazione intuitiva e 
senza strumenti aggiuntivi, ma anche un’anteprima di tutti gli stati degli I/O 
e delle specifiche del dispositivo, il tutto con accesso protetto da password.
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Moduli I/O
Moduli I/O Modbus

16RO 8DI8RO16DI-M 8AI2DO 8AO
ETH

6RO 8DI8DO6TI 8TO 16DI 16DO

SfAR-S

Moduli I/O Slim Modbus 
La linea S è composta da moduli sottili che offrono 6-16 ingressi e uscite in 12 combinazioni. 
Ogni modulo è dotato di un optoisolatore tra gli ingressi/uscite, alimentazione e RS485.  

Protocolli di comunicazione aperti
Ogni modulo I/O SfAR ha a bordo il Modbus RTU/ASCII che supporta fino a 128 moduli sul bus 
RS485. C’è anche la possibilità di integrarli in una rete Modbus TCP/IP grazie al dispositivo 
dedicato SfAR-S-ETH.

Sistema Quick Connector
Per semplificare l’installazione, i moduli sono stati dotati del sistema Quick Connector. L’utilizzo 
di un cavo SfAR-S-LINK dedicato consente il collegamento di un massimo di 10 moduli.
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1TI1DO 2DI2DO2DI1AO 4DI 4DI-M 4DO1AI1DO

SfAR-1M

Il più compatto modulo di I/O 
La linea 1M è composta da piccoli moduli con una piccola quantità di I/O, 
7 tipi di moduli da 2 a 4 I/O. Ogni modulo con un optoisolamento tra I/O, 
alimentazione e interfaccia RS485 a bordo è una scelta perfetta per sistemi 
distribuiti con dispositivi sparsi su una vasta area.

Nato per regolare e comunicare
Ogni modulo in questa linea viene creato per uno scopo specifico con 
l’obiettivo principale di collegare i dispositivi senza Modbus a bordo nella 
rete Modbus.

Configurazione e messa in servizio facile
Il modulo è dotato di una serie di LED utilizzati per indicare lo stato degli 
I/O, alimentazione e comunicazione RS485.

La configurazione dei moduli viene effettuata con il nostro software 
gratuito, SfAR Configurator. Una mini USB integrata consente di eseguire 
una configurazione iniziale dell’unità senza un alimentatore aggiuntivo.
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Valvole e servocomandi
PICV e valvole di zona

Le PIVC sono ideali per l’utilizzo in sistemi di riscaldamento/raffrescamento a portata 
variabile e forniscono una regolazione costante del flusso entro un determinato intervallo 
di caduta di pressione differenziale. Il bilanciamento dinamico elimina gli eccessi di portata 
indipendentemente dalle fluttuazioni di pressione nel sistema.

Libra Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione differenziale

Le valvole EBV rappresentano una soluzione innovativa per gestire l’efficienza 
dei circuiti di raffrescamento e riscaldamento. Le funzioni principali sono: 
controllo del flusso indipendente dalla pressione e controllo dell’energia.

EBV è dotato di un servocomando intelligente con connettività Modbus, 
porta micro USB, loop di controllo PID, ingressi analogici (0-10 V DC, 2-10 V 
DC, 4-20 mA).

La connettività Modbus consente l’integrazione di EBV nel BMS e semplifica 
le attività di messa in servizio e monitoraggio. EBV si può configurare anche 
tramite la porta micro USB.

EBV Valvole di regolazione e bilanciamento intelligenti

3 PRODOTTI IN 1
• Valvola di regolazione
• Controllore di pressione  

differenziale
• Valvola di taratura statica

PICV

DN: 65-150

DN: 15-50; Q: 375 l/h - 12500 l/h
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Valvole di zona
Piuma Valvole per fancoil in materiale composito ad alte prestazioni

• 0% di piombo, quindi completamente conforme a ROHS e REACH;

• Niente ruggine;

• Elevato isolamento termico; 

• Nessuna condensazione;

• Elevata resistenza alle impurità dell’acqua;

• Peso minimo.

Micra ® Valvole di zona compatte per FCU

Ampia gamma di valvole motorizzate per ventilconvettori. Costituita da corpi valvola in ottone 
PN16 dalle dimensioni compatte: 2 vie, 3 vie, 3 vie 4 attacchi.

Tutti i corpi valvola sono disponibili con attacco filettato piano o conico (Conex):
• le versioni a 4 attacchi (3 vie con bypass) sono disponibili con diversi interassi;

• le valvole sono disponibili con corsa: 2,5 mm (V.X) e 5,5 mm (V.XT).

PN16

SOLUZIONE UNICA SUL MERCATO!

Disponibili due corse:

V.X
Corsa 2,5 mm

V.XT
Corsa 5,5 mm

DN: 15-20; Kvs: 0.25-6

DN: 15-50; Kvs: 1.6-2.5

TENUTA 
PERFETTA

TENUTA 
PERFETTA
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Valvole e servocomandi
Valvole a globo, farfalla e sfera

Valvole a globo - Applicazione HVAC

Ampia gamma di valvole di regolazione a 2 e 3 vie con attacchi filettati e flangiati, dedicate per 
applicazioni in stanze, zona e HVAC.

Valvole a sfera

VSS-VSD, VSC-VDC
• Valvole 2 e 3 vie (miscelatrici/deviatrici)

• Tenuta perfetta (0% trafilamento);

• Temperatura dei fluidi da -20°C a +130°C;

• Fino a 10 bar di tenuta di pressione  
differenziale;

• Alto valore di Kvs.

Applicazione
HVAC

VSB (2-way)
VMB (3-way)

DN: 20-50
Corsa: 16,5 mm

Kvs: 6,3-40

VSB.F (2 vie)
VMB.F (3 vie)

DN: 20-50
Corsa: 16,5 mm

Kvs: 6,3-40

2FGB.B
(bilanciate)
DN: 65-150

Corsa: 45 mm
Kvs: 63-100

2-3FGB
DN: 25-150

Corsa: 16-45 mm
Kvs: 4-300

VSB.T (2-way)
VMB.T (3-way)

DN: 20-50
Corsa: 5,5 mm

Kvs: 6,3-25

2-3TGB.B
(per servocomando MVC)

DN: 15
Corsa: 11,5 mm

Kvs: 0,4-4

2-3TBB 
(per servocomando MVE)

DN: 15-50
Corsa: 15,9 mm

Kvs: 2-38

2-3FGB.L 
(tenuta perfetta) 

DN: 25-65
Corsa: 16,5-25 mm

Kvs: 63-300

2-3TBB.T
(per servocomando MVC)

DN: 15-50
Corsa: 12 mm

Kvs: 2,5-33

2-3TGB.F
(per servocomando MVE)

DN: 15
Corsa: 11,5 mm

Kvs: 0,4-4

VSBP.M (2 vie)
VMBP.M (3 vie)

DN: 20-50
Corsa: 16,5 mm

Kvs: 6,3-36

DN: 20-50
Corsa: 8,5 mm

Kvs: 5-30

2TGA.BT (alta pressione
differenziale)

VSC
DN: 15-50
Corsa: 90°
Kvs: 4-63

VSS 
DN: 15-50
Corsa: 90°

Kvs: 9,6-220

VSD
DN: 15-50
Corsa: 90°

Kvs: 9,5-220

VDC
DN: 15-50
Corsa: 90°
Kvs: 4-63

2TGA.B
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VFA - Valvole a farfalla

Valvole per impianti di riscaldamento, raffrescamento e distribuzione 
idraulica, in genere per fluidi appartenenti al gruppo 2: acqua, acqua 
surriscaldata e vapore.

Possono essere motorizzate con servocomandi rotativi MDA o con 
servocomandi rotativi industriali MDL.

Valvole a globo - Applicazione industriale

Ampia gamma di valvole di regolazione progettate per processi HVAC e industriali. Valvole per 
applicazioni ad alta pressione e, nel caso di fluidi, per temperature molto basse o alte, acqua 
surriscaldata, vapore e olio diatermico.

Applicazione 
industriale

2FAA150B
DN: 150

Corsa: 45 mm
Kvs: 500

2-3FAA
DN: 25-125

Corsa: 16-45 mm
Kvs: 1,6-250

2-3FAA.P
DN: 15-125

Corsa: 16-45 mm
Kvs: 1,6-250

2-3FAA.T
DN: 15-125

Corsa: 16-45 mm
Kvs: 1,6-100

2FSA.B
DN: 25-80

Corsa: 16-45 mm
Kvs: 4-100

3FSA.S
DN: 25-80

Corsa: 16-45 mm
Kvs: 4-100

2-3FIA
DN: 25-100

Corsa: 20-30 mm
Kvs: 3,5-138

2-3TIA
DN: 20-65

Corsa: 20 mm
Kvs: 6,3-63

2FGA 
DN: 15-150

Corsa: 16-45 mm
Kvs: 0,6-140

2-3FSA
(Teleriscaldamento)  

DN: 25-80
Corsa: 16-45 mm

Kvs: 4-63

2FGA.B
DN: 150-200

Corsa: 45 mm
Kvs: 300

DN: 25-200
Corsa: 90°

Kvs: 26-3460
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Valvole e servocomandi
Servocomandi lineari e rotativi

RITORNO A 
MOLLA

MVH56E/A
Servocomando per valvole 
a globo con ritorno a molla

MVE IP65
Più protezione per 

maggiori prestazioni

Servocomandi per serrande 

• Ampia gamma di servocomandi rotativi per serrande, da 5 a 20 Nm;

• Servocomandi per serrande con funzione di ritorno in emergenza.

MDB 
Servocomandi 

senza ritorno in emergenza

MDS 
Servocomandi 

con ritorno in emergenza

Servocomandi per valvole 

• Ampia gamma di servocomandi lineari e rotativi;

• Disponibilità di numerosi kit di collegamento per valvole 
della concorrenza;

• Elevata possibilità di personalizzazione;

• Servocomandi rotativi per applicazioni industriali e valvole 
a farfalla.

MVC
Servocomando compatto 

per valvole a globo

MVE.R
Servocomando 

elettromeccanico con funzione 
di ritorno in emergenza

IP65

RITORNO IN 
EMERGENZA

RITORNO IN 
EMERGENZA

RITORNO IN 
EMERGENZA
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Applicazione 
industriale

Valvole di zona e a sfera

MVX
140 N

Valvole di zona Micra

MVP 
170 N

Valvole di zona in composito 
Piuma 

MVR
90 N

Valvole di zona Micra
PICV Libra

Pannelli radianti

MVT 
300 N

Valvole a globo fino a 9 mm di corsa
Valvole di zona Micra

PICV Libra

MVC 
300 N

Valvole a globo fino a 16 mm di corsa  
Valvole di zona Micra

PICV Libra

MDB
10-20 Nm

Servocomando per serrande 
senza ritorno in emergenza

MDL 
fino a 30 Nm

Valvole a farfalla
Serrande
Bruciatori

MDS
6-20 Nm

Servocomando per serrande 
con ritorno in emergenza

MVS
10-16 Nm 

Valvole a sfera

MVH
3000 N

Valvole a globo 
(Comando manuale)

MCA
140 N

Valvole di zona Micra
PICV Libra

Pannelli radianti

VALORE

FORZA/COPPIA

MVB 
450 N

Valvole a globo

Applicazione 
HVAC

MDA
20-40 Nm

Valvole a farfalla

MVE
fino a 2200 N 

Valvole a globo
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M-Bus

Fino a 60 contabilizzatori 
M-Bus

Panoramica delle soluzioni 
Architettura di sistema
IP
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 IP

Bu
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D
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MAC36NL

MIX38AAC20-D

FOXS

Modbus / BACnet

Modbus / BACnet

MG-IP

Se
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e 
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m

pe
ra

tu
ra

SNTC-EL NTC
-20..60°C

8I

Modbus GatewayModbus

Modbus

Se
gn

al
e 

di
gi

ta
le

EBV80

J8

4U4O-H-IP

MVC503R

VMB8

Fino a 64 ballast DALI

DALI

MVC503R

VLX3P

PD

H
D

M
I

Wireless Modbus RTU

W0202 W0202

FOX BACnet S/CiSMA Analytics SkySpark
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AAC20-LCD-M
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TP-W

Modbus

Quick Connect
ModbusModbus / BACnet

BACnet BACnet

Modbus / BACnet Modbus
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e 
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le

Se
gn
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FCU-HH 2DMIX18

16DI 8DI8RO

M-Bus

Fino a 20 
contabilizzatori M-Bus

Fino a 16 ballast DALI

DALI

Fino a 16 ballast DALI

DALI

RAC18-IP RAC18-IPMAC36NL-RS

TP-B

MVR24C2

VLX2P

MVE506

3TIA50

EBV80

VPT25P

MVP

PA15

Applicazioni in Cloud Modbus / BACnetMQTT HTML5

LP
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Panoramica delle soluzioni
Categorie di prodotti 

Sistemi di supervisione

Gateway

Controllori IoT con supervisione

Moduli I/O

Controllori programmabili

Valvole e servocomandi

Controllori ambiente

Gateway per contatori

Controllori di zona

Advanced Application Controllers

Controllori di integrazione

Software per BMS

Moduli I/O               Multiprotocollo

PICV

Lineari
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Moduli I/O               Multiprotocollo Moduli I/O Modbus

Pannelli da parete

Pannelli HMI

Rotativi

Zona Farfalla Globo

Gateway wireless

Controllori per luci e chiusure oscuranti

Controllori IoT ibridi

Software di analisi

Sfera
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Scopri la nostra gamma 
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