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Solida tecnologia per il futuro

Versione base

Gli apparecchi di ventilazione Avent di Pluggit dispongono, già nella versione  
standard, di tutte le funzioni di comunicazione necessarie per  
garantire una gestione adeguata e semplice degli apparecchi di ventilazione.
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ecc. ...
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Modbus 
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Funzioni supplementari

Gli apparecchi di ventilazione Avent di Pluggit possono essere integrati con numerosi componenti per  
un maggiore comfort, quali telecomando, gestione dei comandi mediante APP, collegamento a  
sistema BUS, sensore VOC e gas combusti. Con tali componenti la gestione dell’apparecchio in base  
alle proprie esigenze diventa ancor più semplice e flessibile.
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Comandi facili per l’impianto  
di ventilazione Pluggit

Per poter beneficiare durante l’estate,  
di notte, dell’aria esterna più fredda,  
gli apparecchi di ventilazione Pluggit  
sono dotati di serie del funzionamento  
estivo e prevedono come optional il  
bypass per la stagione estiva.

�Q Funzionamento estivo  
Può essere attivato solo con una  
temperatura dell’aria esterna superiore  
a 14°C. Per attivarlo tenere premuto  
il simbolo per circa 6 secondi. Il LED  
lampeggerà; il ventilatore dell’aria di  
mandata non sarà in funzione.  
Per disattivare il funzionamento estivo  
premere il simbolo per circa 6 secondi;  
il LED smetterà di lampeggiare

�Q Bypass per la stagione estiva 
Per attivare manualmente il bypass  
premere il simbolo: il bypass rimarrà  
attivo per un’ora. Il LED sarà acceso.  
In questo modo lo scambiatore di  
calore sarà bypassato e l’aria esterna  
più fredda non verrà riscaldata.

Se l’apparecchio funziona in modalità  
manuale, premendo il simbolo del 
ventilatore è possibile selezionare il  
livello di ventilazione desiderato.
Il numero di LED blu accesi indica il  
livello di ventilazione selezionato.
Se il LED è acceso, l’apparecchio è  
in funzione; se invece il LED è spento,  
l’apparecchio non è in funzione.

�Q Livello 4 = ventilazione intensiva
�Q Livello 3 = ventilazione nominale
�Q Livello 2 = ventilazione ridotta
�Q Livello 1 =  protezione dall’umidità

            (per stanze non utilizzate)

Attivazione e disattivazione della  
funzione accensione camino 
Per accendere un focolare (ad es. un  
caminetto) premere il simbolo del ventilatore  
per circa 4 secondi: la funzione accensione 
camino rimarrà attiva per 7 minuti e  
lampeggeranno 3 LED. Trascorso tale tempo 
l’apparecchio ritornerà automaticamente  
all’ultimo livello di funzionamento.

Funzionamento estivo/bypass  
per la stagione estiva

Ventilatore


