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Queste informazioni sono rivolte in prima linea all‘utente del Ne
xx

t. Si 
parte dal presupposto che l‘apparecchio e eventuali componenti di 
ventilazione, siano stati installati e messi in funzione da un tecnico. 
Inoltre che si sia a conoscenza di quali apparecchi di ventilazione 
siano montati e dove siano connessi.  
 
Il Ne

xx
t è un apparecchio di ultima generazione che riesce a pro-

vvedere in maniera autonoma e praticamente senza influenza di 
terzi ad un condizionamento praticamente continuo dell‘aria . Le 
funzioni completamente automatiche  per la regolazione dell‘umidità 
rendono possibile un‘aerazione semplice ed efficente, che non necessita di alcun intervento da parte 
dell‘utente.  Ad esempio si può attivare il funzionamento automatico che regola e ottimizza l‘apporto d‘aria 
fresca in base ai valori dell‘aria interna ed esterna rilevati da apposite sonde. In questa maniera tutte le infor-
mazioni necessarie vengono registrate e elaborate. Il Ne

xx
t controlla e regola automaticamente il flusso d‘aria 

necessario e si adatta alle condizioni presenti e, sempre automaticamente viene selezionato il flusso d‘aria 
corretto per evitare situazioni di elevata umidità. Tutte le funzioni sono pensate per garantire aria fresca e con-
temporaneamente avere un consumo minimo di energia.  
Le seguenti impostazioni si riferiscono ad apparecchi con la Firmware 0.96. Se è disponibile una nuova firm-
ware lo si può apprendere dal sito www.lunos.it .  
La LUNOS mette continuamente a disposizione nuove versioni Firmware, che servono a migliorare o addirittu-
ra ampliare le funzioni del Ne

xx
t. 

Ne
xx

t: istruzioni e funzioni dei comandi  

 

Descrizione 

1            2                   3               4            5         6        7        8         9       10      11 

1 ACCESO/SPENTO       pulsante e segnalazione 
2 diminuire flusso volumetrico       pulsante 
3 livello di flusso volumetrico      segnalazione 
4 aumentare flusso volumetrico      pulsante 
5 impostazione retroilluminazione pulsanti     pulsante e segnalazione 
6 ventilazione estiva        pulsante e segnalazione 
7 Funzione automatica       pulsante e segnalazione 
8 Allacciamento di componenti radio*

,
**     pulsante e segnalazione 

9 Avviso funzione antigelo       segnalazione 
10 avviso ricambio filtro       segnalazione 
11 Avviso errore        segnalazione 

 

 

*   necessario solo all‘utilizzo del modulo  EnOcean e/o WiFi opzionale.  
** con l‘attuale Firmware 0.96 ancora senza funzione, si può fare l‘update e attivarlo in un secondo momento  

Informazioni generali 
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t: Descrizione e funzioni del pannello di comando  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accendere e spegnere l‘apparecchio  

Il pulsante 1 serve ad accendere e spegnere il Ne
xx

t. Quando si accende l‘apparecchio avviene un breve test 
automatico, durante il quale si illuminano brevemente tutti i LED.  

Impostazione del flusso volumetrico 

La regolazione del flusso volumetrico manuale avviene tramite il pulsante 2, per diminuire il volume, e il puls-
ante 4 per aumentarlo. Si può impostare il flusso volumetrico tramite gli 8 livelli disponibili (a variazione conti-
nua) che si adattano ottimalmente alle necessità. Il livello attivo viene segnalato dal LED 3. Ogni punto illumi-
nato indica un livello. 
 

Regolazione della luminosità 

Tramite il pulsante 5 si può accendere e regolare la luminosità del pannello di comando. La luminosità dei LED 
può essere adattata a 8 livelli differenti. Le impostazioni della luminosità avvengono ,scorrendo i livelli di lumi-
nosità premendo il pulsante che ad ogni azionamento aumenta di livello fino alla massima luminosità. Un ulte-
riore azionamento spegne i LED. L‘azionamento che segue invece riaccende i LED sul livello minimo e si può 
nuovamente scorrere tra i livelli di luminosità.  Il rispettivo livello di luminosità viene inidcato sul elemento 3 del 
pannello di comando per 5 secondi.  
 
Ventilazione estiva 

Premendo il pulsante 6 insieme ai pulsanti 2 e 4 si attiva la funzione estiva. Questa funzione rende possibile la 
simulazione di un cosiddetto „bypass estivo“. Si ha così la possibilità di portare all‘interno dell‘abitazione l‘aria 
fresca delle ore notturne, dato che in questa funzione il recupero di calore non è attivo.  

Se si aziona il pulsante 6 contemporaneamente al pulsante 4 per 10 secondi si attiva la funzione  aspirazione 
del Nexxt. In questa maniera il Nexxt estrae l‘aria calda viziata verso l‘esterno e l‘aria fresca può entrare dalle 
finestre aperte oppure da un passaggio aria opzionale.   

Se in una unità abitativa è installato un ulteriore Nexxt, allora si può far lavorare quest‘ultimo in sola immisione  
premendo il pulsante 6 e 2 per 10 secondi.  I due apparecchi possono quindi effettuare l‘immissione di aria 
fresca senza dover aprire le finestre.  

 
 
Funzione antigelo 

L‘illuminazione continua della spia di segnaglazione 9 indica l‘attivazione della funzione antigelo. Se la tempe-
ratura dell‘ambiente diviene minore o uguale di 8°C, il Nexxt si spegne automaticamente. Il sistema di aerazio-
ne riprende solamente al raggiungimento di una temperatura maggiore o uguale a 15°C.  In questa maniera si 
evita una situazione di ipotermia dell‘abitazione che potrebbe anche danneggiare il sistema di riscaldamento.  
Per proteggere l‘apparecchio e evitare l‘immissione di aria esterna troppo fredda, quando viene rilevata una 
temperatura esterna uguale o minore di –15°C il Nexxt si spegne automaticamente.  Se è presente una valvo-
la di chiusura elettrica questa non verrà serrata in modo da poter comunque rilevare la temperatura esterna. In 
questa maniera si evitano in modo costruttivo le correnti d‘aria. Quando la sonda esterna rileva una temperatu-
ra superiore a  -15°C, l‘apparecchio riprende il regime di aerazione.   
Se necessario si può attivare manualmente l‘aerazione per forzare il ricambio d‘aria. Questo però dovrebbe 
essere evitato per proteggere l‘apparecchio e viene comunque registrato! In entrambi i casi descritti il segnala-
tore anitigelo nr. 9 è illuminato.   

Comandi e Funzioni 
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Stabilire il flusso volumetrico minimo e massimo in funzione automatica  

Con le impostazioni di fabbrica la funzione automatica avviene a regolazione continua tra livello 1 e livello 4.  
Questo range può essere liberamente impostato. Per fare ciò bisogna selezionare tramite i pulsanti 2 e 4 
(impostazione flusso volumetrico manuale) il flusso volumetrico desiderato e confermarlo tenendo premuto per 
5 sec il pulsante 2 per il flusso minimo e il pulsante 4 per il flusso massimo.  

Mentre si tiene premuto uno dei pulsanti il pulsnate 8 si illumina ogni secondo. Dopo 5 sec i pulsanti 2 e 4 si 
illuminano per 3 volte e segnalano l‘avvenuta impostazione.  

 

 

Comandi tramite segnale 0-10V  

Le connessioni di fabbrica del Ne
xx

t 
consentono di collegare una centralina di 
comando esterna. Questo può risultare 
comodo quando si collegano più ap-
parecchi ad una centralina centralizzata 
che comanda il Nexxt tramite una sonda 
che rileva la qualità dell‘aria, (ad es. 5/
VOC-FT),oppure se collegato ad un sise-
ma di domotica.  

Per fare ciò bisogna collegare il segnale 0
-10V al morsetto S. Si consiglia di utilzza-
re un cavo di tipo  J-Y(St)Y (2x2x0.8). 

Il range  0-5V serve per gestire gli 8 livelli 
del recupero di calore, significa che  ent-
rambi i ventilatori sono in funzione e la-
vorano contemporaneamente sia in estra-
zione che in immissione.   

Il range di tensione 5-10V gestisce il funzi-
onamento alternativo del Ne

xx
t. Durante il 

funzionamento di aerazione alternativa è attivo solamente un ventilatore del Ne
xx

t. Questo lo si definisce trami-
te l‘interruttore DIP posto sul retro del coperchio interno. Se si posiziona l‘interruttore sulla posizione 3 su ON 
(in basso), l‘apparecchio lavora solamente in immissione , se si posiziona su OFF invece (in alto) lavora sola-
mente in estrazione.  (vedi istruzioni di montaggio innesto Nexxt E298). 

Se si collegano due Nexxt con impostazioni differenti sulla posizione 3 dell‘interruttore DIP ad una centralina 
TAC o Smart Comfort in comune, e si attiva la ventilazione estiva, si ottiene un ventilzione trasversale senza 
recupero di calore.  

Le impostazioni manuali sono comunque possibili anche quando il nexxt è gestito da una centralina esterna. 
Queste impostazioni hanno però solo una durata di 1 ora, dopodiché il Nexxt torna ad essere gestito tramite il 
segnale 0-10V.  

 

 

 
 

Funzioni avanzate 
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t: Descrizione e funzioni del pannello di comando  

Die Strömungsrichtung ist 
durch Pfeile auf Filter und 
Gerät markiert! 

Funzione automatica controllo umidità 

Il pulsante 7 attiva/disattiva la funzione controllo umidità. Quando si attiva la funzione automatica il pulsante 7 
si illumina e si spegne quando la si disattiva. Durante la funzione automatica le modifiche manuali del flusso 
volumetrico tramite i pulsanti 2 e 4 hanno una durata di un ora, dopodichè  il Ne

xx
t torna alle impostazioni auto-

matiche del flusso volumetrico.  
Per consentire un adattamento del flusso volumetrico all‘ambiente, il Nexxt è provvisto di serie di otto sonde.   
Della sonde che misurano temperatura e umidità si trovano sia davanti che dierto agli scambiatori di calore nel 
canale di estrazione ed immissione.  
Questa diposizione permette al Ne

xx
t di valutare autonomamente quanto e quando è necessario aereare. Met-

tendo a confronto l‘umidità relativa dell‘aria dell‘ambiente (aria d‘estrazione) con quella esterna (immisione) si 
calcola se vi è necessità di aumentare il ricambio d‘aria.  Un aumento della aerazione avviene solo se si riesce 
ad abbassare l‘umidità relativa all‘interno dell‘abitazione. In tale maniera si evita che aria con alto contenuto di 
umidità all‘esterno, ad esempio durante i mesi estivi, venga portata all‘interno facenedo aumentare l‘umidità 
all‘interno dell‘abitazione.   
Se durante la funzione automatica viene rilevata un‘umidità relativa maggiore all‘esterno, auomaticamente il 
Ne

xx
t imposta un impercettibile flusso volumetrico di base per garantire un minimo ricambio di aria.   

Se invece l‘umidità relativa risulta essere maggiore all‘interno, il Ne
xx

t  aumenterà di un livello il flusso volu-
metrico a partire da un umidità relativa del 40% (impostazioni di fabbrica). Il flusso aumenta ulteriormente in 
base all‘umidità rilevata. In questo modo si garantisce– nella maniera più silenziosa possibile– di abbassare 
l‘umidità relativa in un breve lasso di tempo. Il massimo flusso volumetrico lo si raggiunge con un‘umidità relati-
va rilevata uguale o maggiore del 75% (impostazioni di fabbrica).  
 
Segnalazione ricambio filtro 

Il lampeggiamento continuo della spia di segnalazione 10 indica che bisogna cambiare filtro. Per garantire un 
corretto funzionamento del Ne

xx
t bisognerebbe cambiare sia il filtro del canale di immissione che quello di est-

razione. A ricambio avvenuto la spia di segnalazione viene ripristinata tramite il pulsante di resettaggio che si 
trova sulla parte posteriore del coperchio interno. Estrarre completamente il coperchio e premere il pulsante pe 
5-10 sec. Il resettamento viene confermato dal lampeggiamento rosso del LED per tre volte 

 

 

Funzioni di sicurezza e indicazioni 

Pulsante per resettamento della 
spia segnalazione ricambio filtro 

Fibula per estrazio-
ne filtri 

 

La direzione del flusso è indicata tramite 

freccie sull‘apparecchio e sui filtri 


