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Istruzioni di montaggio            IT 

Informazioni sul manuale 

 Questo manuale dà indicazione per l‘installazione sopra e sottointonaco del ventilatore con recu-
pero di calore decentralizzato modello Nexxt. 

 Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima di montare!  

 Queste istruzioni sono da inoltrare all’utente alla fine dell‘installazione (inquilini, proprietari,  
     gestione immobiliare, ecc.) 

Simboli utilizzati nel presente manuale 

Avviso di sicuerzza 

Attenzione! Ogni intervento sul sistema di ventilazione deve essere eseguito privo di 
tensione! L‘unità di ventilazione é isolata in classe II, l‘attacco di protezione non serve. 

Attenzione! Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale autorizzato e in  
conformità alle norme VDE 0100! 

Attenzione! Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o persone con 
difetti fisici,  sensoriali o mentali che a causa della loro inesperienza o ignoranza non sono in 
grado di comandare l´apparecchio in modo corretto (cambio filtro/ pulizia). Tenere i bambini 
sotto controllo, per garantire che non giochino con l´apparecchio. 

Smaltimento 

Smaltire l‘imballaggio separatamente. Per smaltire l´apparecchio in modo corretto richiedete 
le normative per lo smaltimento nel vostro comune! 

Questo simbolo avverte del rischio di lesioni. 

Questo simbolo avverte del rischio di lesioni da energia elettrica 
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Posizionamento 

Temperatura di esercizio: - 15°C bis + 40°C 
Impiegabile con una umidità relativa fino al 65% nell‘ambiente interno. Possibile formazione di con-
densa durante il periodo di riscaldamento. Spegnere l‘apparecchio e chiudere coperchio interno in 
situazioni che non rientrano nelle condizioni di esercizio. Assicurare un apporto di aria fresca tramite 
finestre. Dovesse formarsi condensa, questa viene espulsa automaticamente verso l‘esterno. Si 
faccia attenzione in inverno che non si creino lastre di ghiaccio su spazi di deambulazione. 

Si consiglia di montare il ventilato-
re con una distanza laterale mini-
ma di 30 cm e una distanza mini-
ma da soffitto e pavimento di 15 
cm. La distanza laterale minima 
serve a garantire il funzionamento 
di aerazione, quella dal soffito per 
garantire comodità di montaggio. 
 
 
Consigliamo di montare 
l‘apparecchio ad un altezza di 
1,50, per una comoda gestione 
delle impostazioni sull‘unita di 
comando.  

Particolarità di montaggio 

 L‘ apparecchio dev‘essere montato su una parete che dà all‘esterno perpendicolarmente al 
pavimento.   

 È possibile una sola modalità di montaggio e cioè con le aperture di ventilazione presenti 
sulla parte superiore, disposte una a sinistra e un a destra.   

 L‘apparecchio dev‘essere sempre accessibile per la funzione e per la manutenzione, le 
aperture di ventilazione non devono essere ostruite in nessuna maniera.   

 Assicurarsi che nella zona di carotaggio non ci siano tubature o linee elettriche 

 Assicurarsi che la parete dove si esegue il carotaggio soddisfi le esigenze statiche per pre-
venire crollamenti.   

Ambiti di funzionamento 

Dati tecnici                            IT 

Tensione: 230 V AC 50 Hz 
Tensione di comando: 1 -10 V DC SELV 
Potenza assorbita: 5,7-40/46,5 W 
Sicurezza: IP 22 
Portata: 15-90/110 m³/h  
  
 

finestra 

min. 15 cm 

min.  
30 cm 
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Unità comprese nella fornitura          IT 

Controllare che la fornitura sia completa ed in condizioni ottimali! 

Innesto con scambiatore in controcorrente       Innesto con scambiatore a flusso incrociato  

Tipo NXT-G Tipo NXT-K / -E 

+ filtro, chiusure 
magnetiche e viti 
comprese 

coperchio con 
cornice a vista 

innesto 
Coperchio con 
cornice a vista  

innesto 

+ filtro, chiusure 
magnetiche e viti 
comprese 

Coperchio interno  

Tipo 9/NXT-IBF 
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Inserire l‘innesto nella scatola 
sottointonaco.Posizionare la sca-
tola sottointonaco nel ritaglio pre-
disposto in parete. Fare attenzio-
ne che l‘innesto si incastri perfett-
amente sulla valvola di chiusura 
elettrica e sulla connessione della 
centralina  Inserendo l‘innesto 
avviene la connessione elettrica 
di esso.  
 
Assicuratevi che la guarnizione 
della valvola di chiusura elettrica
(chiusura elettrica del lembo) sia 
posizionata correttamente! 

Sovrapporre il supporto del coper-
chio alla scatola sottointonaco con 
l‘innesto al suo interno. Fissare il 
coperchio alla scatola sottonitona-
co con le apposite viti.  

Montaggio - montaggio completo           IT 

Inserire i filtri. 
 
Fare attenzione alla corretta dire-
zione di flusso dei filtri, indicata 
con una freccia.  

Far passare il cavo a nastro 
attraveso l‘apertura sulla 
scatola! 
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              IT 

Connettere il display del coper-
chio interno alla centralina 
dell‘innesto.  
 
 

Assemblare il coperchio interno 
fissandolo grazie ai quattro mag-
neti posizionati sul supporti.  
 
Finito! 

Coperchio interno 
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Allacciamento  elettrico - schemi di collegamento        IT 

Attenzione! Ogni intervento sul sistema di ventilazione deve essere eseguito privo di 
tensione! L‘unità di ventilazione é isolata in classe II, l‘attacco di protezione non serve. 

Attenzione! Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale autorizzato e in  
conformità alle norme VDE 0100! 

Attenzione! Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o persone con 
difetti fisici,  sensoriali o mentali o che a causa della loro inesperienza non sono in grado di 
comandare l´apparecchio in modo corretto (cambio filtro/ pulizia). Tenere l’apparecchio lontano 
dai bambini. 

Avviso di sicurezza 

Utilizzare come cavi di rete al massimo NYM-J 5 x 1,5 mm²! È necessario il collegamento del condut-
tore PE.  
Per il collegamento della TAC e della centralina a comandi gestuali utilizzare cavi del tipo J-Y(St)Y 
(2x2x0,8), max. 1,5 mm²! Le linee di allacciamento per la valvola di chiusura elettrica sono di serie! 
La scheda di allacciamento di rete e  morsetti di rete sono montati di serie. Non scollegare per 
nessun motivo  un cavo già connesso di serie dalla centralina di alimentazione. Ulteriori schemi di 
collegamento su richiesta. 

Schemi di collegamento 

Allacciamento rete del circuito stampato (vista da 
sotto) 

Funzionamento tramite il pannello di comando sull‘apparecchio e rappresentazione dei 
collegamenti della valvola di chiusura elettrica, del comando gestuale e della TAC 

Per la valvola di 
chisura elettrica 9/
KVEN-2 (optional) 
 
Per il comando 
gestuale 5/GS 
(optional) 
 
Per la TAC 
(optional) 
 
Allacciamento di 
rete 

giallo 
bianco 
rosso 
nero 
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Impostazione manuale delle portate tramite un pulsante esterno a due poil.   
L1 = aumentare portata ; L2 = diminuire portata  
Indicazione: interruttore DIP  2 dev‘essere in posizione OFF  

Pulsante a due leve e due poli ponte 

Impostazione manuale delle portate tramite un pulsante esterno unipolare su  
L1 e funzionamento di uno o più estrattori contemporaneamente tramite accoppiamento su 
L2 per bilanciare l‘ulteriore depressione creata dagli estrattori. L1: premere x1 : aumentare 
flusso volumetrico:  
premere x 2. diminuire flusso volumetrico  
Inidcazione: l‘interruttore DIP 2 deve‘essere in posizione ON. 

Silvento ec        Silvento ec        Silvento ec 

Interruttore a 
due poli 
 
 
 
Interruttore 
unipolare 

              IT 
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Impostazioni interruttori DIP 

Pannello di comando            IT 

1         2               3                 4           5       6       7        8        9       10      11 

 1 spento/acceso       pulsante e segnalaziione 
 2 diminuire flusso volumetrico      pulsante  
 3 livello flusso volumetrico     segnalaziione 
 4 aumentare flusso volumetrico      pulsante  
 5 Possibilità di spegnimento della retroilluminazione pulsanti pulsante e segnalaziione 
 6 funzionamento estivo      pulsante e segnalaziione 
 7 funzionamento automatico     pulsante e segnalaziione 
 8 WLAN        pulsante e segnalaziione 
 9 segnalazione funzionamento antigelo    segnalaziione 
10 segnalazione ricambio filto     segnalaziione 
11 segnalazione errore      segnalaziione 
 
 

Trovate la descrizione dettagliata delle funzioni del pannello di comando  al sito www.lunos.it. 

Impostazioni di fabbrica: 

Interruttore DIP-
bianco 

Nexxt NXT-G 
 
Nexxt NXT-K / -E 
 

Funzione standard pulsante 
secondo schema di colleg. 2 

Funzione speciale secondo lo 
schema di collegamento 3 

Solo aria di scarico con cir-
cuito estivo attivato 

Solo aria di alimentazione con 
circuito estivo attivato 

 

 

Blocco tasti, l'elemento di 
comando non può essere 
azionato (funzione disponibile 
a partire da FW 0.98) 

Nexxt NXT-G 
 
 
 
 
 
 
Nexxt NXT-K / -E 

1   2   3   4 Attenzione! Non modificare l‘impostazione 
dell‘interruttore DIP 1! 
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Collegamento dei moduli alla centralina         IT 

Attenzione! Tutti i lavori di in-
stallazione sull'apparecchio di 
ventilazione devono essere ese-
guiti solo con la tensione di rete 
disinserita su tutti i poli! 
Prima di collegare un modulo, 
scollegare tutti i cavi di collega-
mento dall'alimentazione elettrica! 
(Scollegare dalla rete elettrica con 
un'apertura di contatto di almeno 
3 mm, ad es. con un fusibile 
elettrico di scollegamento a tutti i 
poli). 

Il comando del Nexxt può essere 
esteso collegando i moduli. La tasca 
più grande sulla destra è destinata al 
modulo radio. 
Rimuovere il pannello interno e scol-
legare la spina di collegamento 
dall'elemento di comando. Inserire il 
modulo nell'apposita tasca come 
mostrato in figura. Assicurarsi che il 
modulo sia correttamente e completa-
mente inserito. 
Ricollegare l'elemento di comando e 
rimettere il pannello interno. 

Inserire il modulo 
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Si prega di annotare qui le modifiche del filtro effettuate: 

Cambio filtro             IT 

Un filtro sporco viene segnalato 
dall'indicatore di sostituzione del filtro.  
Per sostituire il filtro, rimuovere il pan-
nello interno e scollegare il collega-
mento a spina dall'elemento di con-
trollo. 
Rimuovere i due filtri dalle loro prese. 
Inserire due nuovi filtri. Prestare atten-
zione alla direzione del flusso indicata 
sui filtri. 
Resettare l'indicatore di sostituzione 
del filtro premendo il tasto corrispon-
dente - il LED sotto il tasto si spegne. 
Ricollegare l'elemento di controllo e 
sostituire il pannello interno. 

Data cambio filtro  Previsione sostituzione del filtro Tipo di filtro utilizzato 

   

   

   

   

   

   

Attenzione! Tutti i lavori di installazi-
one sull'apparecchio di ventilazione 
devono essere eseguiti solo con la 
tensione di rete disinserita su tutti i 
poli! 

Prima di sostituire i filtri, scollegare 
tutti i cavi di collegamento dall'ali-
mentazione elettrica! (Scollegare 
dalla rete elettrica con un'apertura 
di contatto di almeno 3 mm, ad es. 
con un fusibile elettrico di scollega-
mento a tutti i poli). 

Pulsante per il reset dell'indi-
catore di sostituzione del 
filtro 

Asole per la 
rimozione dei filtri 

La direzione del flusso è 
contrassegnata da frecce 
sul filtro e sull'unità! 

La direzione del flusso è 
contrassegnata da frecce 
sul filtro e sull'unità! 
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Chiusura del pannello interno            IT 

Se la valvola di chiusura elettrica 
non è disponibile, è possibile, se 
necessario, utilizzare gli elementi 
di chiusura magnetica per chiu-
dere il pannello interno: 
spegnere l'apparecchio di ventila-
zione e 
posizionare gli elementi di chi-
usura con il lato rosso rivolto 
verso l'esterno davanti alle griglie 
di ventilazione (dall'esterno). 

Connettore USB 

Il connettore 
USB può essere utilizzato con 
un PC per le comunicazioni e dà 
la possibilità di aggiornare il 
programma per il vostro Nexxt. 
Collegare Nexxt e PC con un 
cavo USB. Per aggiornare il 
firmware, scaricare il file di aggi-
ornamento (www.lunos.it). Le 
istruzioni per l'esecuzione 
dell'aggiornamento sono incluse 
in ogni file di aggiornamento. 

Connettore USB 
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Pulizia  

Se necessario, pulire la facciata interna e le parti dell'alloggiamento con un panno morbido e 
asciutto. 
La sostituzione e la pulizia del filtro non devono essere effettuate da bambini o da persone che 
non sono in grado di svolgere questi compiti in modo sicuro a causa delle loro capacità fisiche, 
sensoriali o mentali o della loro inesperienza o scarsa conoscenza. 

Parti aggiuntive/ ricambi 

filtro M5 (2 Stück)    9/FNXT-5   codice art.: 040 109 
filtro F7 (2 Stück)    9/FNXT-7   codice art.: 040 110 
filtro F9 (2 Stück)    9/FNXT-9   codice art.: 040 111 
modulo radio     FM-EO    codice art.: 040 083 
 
 

Avviso sul coperchio esterno LUNOS           IT 

Le coperture esterne in plastica offerte da LUNOS offrono un'elevata resistenza alla pioggia battente 
e possono essere utilizzate nel gruppo di sollecitazione III secondo la norma DIN 4108-3 (2014-11). 
Le coperture metalliche o rivestite di metallo possono essere utilizzate nel gruppo di sollecitazione I 
secondo la norma DIN 4108-3 (2014-11). 
Nel caso di edifici in luoghi esposti al vento o al rischio di forti venti e pioggia sulle coperture esterne, 
potrebbe essere necessario adottare ulteriori misure di protezione dalle intemperie. 
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Note                               IT 

LUNOS Italia 

Recuterm Sas di Schnarf M.        Tel. +39 0473 667128 
            
Via P. Mitterhofer, 23         info@lunos.it 
39025 Naturno (BZ)               www.lunos.it 


