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I nostri prodotti

Principio

Regolazione SMART

FUNZIONALITÀ

Controllo delle 
necessità di ventilazione 

riscaldamento 
raffrescamento

Interfaccia Touch 

Controllo temperature

Controllo Umidità 

Sensore COV 

Sensore CO2

VANTAGGI

Sens’AirControllo 
centralizzato 
Smar Touch 

Sens’Air gestisce automaticamente tutti i parametri per il confort abitativo !

+

GV

ON

kWh

MODEAttivazione del sistema 
termodinamico

COMANDI
VISUALIZZAZIONE

INTELLIGENZAPROGRAMMAZIONE

Modalità di funzionamento
(ventilazione, 
riscaldamento, 
raffrescamento, 
freecooling)

Consumi

Temperature di 
esercizio

Pulizia Filtri

Scelta della funzione 
Riscaldamento/

Modalità Economy o 
boost

Modalità  manuale /
programmato

Messa in servizio 
automatica con 
correzione dei flussi

Attivazione Grande 
Velocità di Estrazione 
temporizzata

3 modi di programmazione
8 tipologie di programmazione 
per giorno

Gestione della pulizia 
filtri0

MyDATEC ha sviluppato  Sens'Air : un controllo della qualità dell’aria che regola i 
flussi del vostro sistema di ventilazione Termodinamica.  Dal sistema centralizzato 

SmartTouch potrete gestire automaticamente la qualità dell’aria interna.
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Applicazioni

Descrizione

Vantaggi

- In locale tecnico isolato
- Montaggio al suolo su piedi o su supporto con silent block antivibrazione (opzionale)
- Raccordo alla rete aeraulica con condotti flessibili alufonici calorifugati (25 mm di isolamento)
- Kit di raccordo per la condensa DN20 (prevedere un sifone all’atto dell’installazione)
- Pulizia dei filtri ogni tre mesi, facilmente realizzabile dall’utilizzatore

(3) L'ufficio tecnico MyDatec può assicurare il dimensionamento del sistema, della rete aeraulica e della regolazione, così come la 
preparazione del kit completo con tutti gli accessori “pronto da installare” a partire dal piano di montaggio del singolo progetto

Messa in esercizio e manutenzione(3)

780
(altezza con
piedini = 925)

860
500

A = Ø 160 = Estrazione aria viziata
B = Ø 160 = Mandata aria nuova trattata
C = Ø 160 = Entrata dell’aria riciclata (opz.)
D = Ø 200 = Entrata aria esterna nuova
E = Ø 200 = Espulsione aria viziata
F = Ø 160 = Aria supplementare estate 
(connessa alla rete dell’aria nuova esterna tramite
una serranda motorizzata)

Uscite aerauliche viste da sopra

- Abitazioni singole o terziario ( aule, locali commerciali, uffici…)
- Nuove costruzioni, ristrutturazioni e sostituzione di sistemi a doppio flusso e sistema PDC

(1)
 

sull’aria estratta
- Da associare preferibilmente a buone prestazioni di tenuta e isolamento del vostro stabile
(1) PDC: Pompa Di Calore

- Massimo recupero delle calorie dall’aria estratta in tutte le condizioni di temperatura esterna
- Riduzione dei consumi per il riscaldamento (notevoli prestazioni della PDC

(1)
)

- Miglioramento del comfort estivo tramite il raffrescamento attivo (reso possibile dalla reversibilità 
del sistema PDC

(1)
)

- Controllo della qualità dell’aria (filtrazione dell’aria nuova esterna) e dei flussi di rinnovo dell’aria
- Motori a tecnologia EC

(2)
 a bassissimo consumo, con regolazione fine che consente una 

perfetta adattabilità a reti aerauliche con caratteristiche diverse
(2) EC : Electronic Commutation

- Struttura esterna in lamiera di alluminio 10/10 laccata in bianco
- Compressore rotativo
- Scambiatori ad alta efficienza - debole perdita di carico (condensatore/evaporatore)
- Ventilatori a tecnologia  EC

(2)
 a bassissimo consumo 

- Vaschetta di raccolta della condensa in acciaio inossidabile che consente di evitare la corrosione
- Pannello comandi (On/Off - Estate/Inverno  gamma LEGRAND)
- Termostato di regolazione (a 1 soglia per utilizzo autonomo della macchina o a 2 soglie per il 

controllo di una sorgente supplementare di riscaldamento)

La VMC termodinamica

TELEMA SPA
Sales office
Via Carlo D’Adda 9/A
20143 Milano ITALY
Tel. 0039 02 833821  contact@mydatec.it
Web site: www.mydatec.it

TELEMA SPA
Factory

Via Salvoni 60 Fraz. Quarto
29122 Piacenza ITALY

Tel. 0039 0523 557226 

RT 200V    RT 250V    RT 300V

Potenza fornita a +7°C est /+20°C int 1.9 kW 2.53 kW 3.1 kW

Potenza fornita a -7°C est /+20°C int

Potenza assorbita a +7°C est /+20°C int

Potenza assorbita a -7°C est /+20°C int

COP à -7°C est/+20°C int

EER a +35° est/+27°C int

1,83 kW                                        

0,517 kW

3,64 kW                                       2,68 kW

0,40 kW                                        

0,873 kW0,65 Kw

0,498 kW

4,55

0,76 kW                                          

5,38 4,79

230 V - 50 Hz

COP à +7°C est/+20°C int
3,893,67                        3,55

Portata d’aria nominale 200 m3/h 300 m3/h250 m3/h

2,41 2,47 2,39

Assorbimento medio di corrente

Pressione statica massima disponibile
alla portata nominale
Potenza massima aria regolabile  

Alimentazione elettrica

Protezione consigliata

Filtri G4 / M5 (opzionale)

Fluido frigorifero R407c

Potenza freddo a +35° est/+27°C int 1,78 kW 2,19 kW 2,67 kW

200 Pa 200 Pa200 Pa

400 m3/h - 100 Pa 400 m3/h - 100 Pa400 m3/h - 100 Pa

2,3 A 3,8 A2,8 A

10 A (AM)

Massa del fluido frigorifero 900 g

Peso Kg. 70   

Regolazione
SMART

TELEMA SPA 
Via Salvoni 60 Fraz. Quarto 

29122 Piacenza ITALY 
Tel. 0039 0523 557 665 info@mydatec.it 

Web site: www.mydatec.it 
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Catalogue professionnel MyDATEC 2016

Dimensioni : L 60 mm / H 70 mm / P 23 mm

Design : Finitura Inox satinato

Alimentazione : 5 VDC – dalla macchina 
MyDATEC

Connessione : MODBUS RS 485

Dimensioni : L 85 mm / H 85 mm / P 20 mm 

Design : Struttura in Plastica PP colore 
crema 

Alimentazione : 12 VDC dalla macchina 
MyDATEC

Connessione : MODBUS RS 485
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Descrizione

Gamma

Versione Residenziale

Schermata 
nella versione
Residenziale

Schermata nella 
Versione Terziario

Version Terziari

Grafico dei livelli di  COV e CO2 in una sala riunioniZona di confort in funzione di Temperatura e Umidità

Installazione Semplificata

Collegamenti elettrici Semplificati (4 fili)

Perfetta integrazione con ogni ambiente 
posa a muro non incassata)

Collegamenti elettrici Semplificati (4 fili)

Perfetta integrazione con ogni ambiente a 
muro non incassata
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ZONE
CONFORT

Funzionalità Touch screen

COV

CO2

Gestione Umidità

Controllo Temperature

Contenuto di Umidità

Grado Igrometrico

Temperatura (°C)

Funzionalità Touch screen
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