
EcoAir



La nostra migliore e più 
intelligente pompa di 
calore aria-acqua è appena 
diventata ancora migliore.



Casa intelligente = controllo intelligente
EcoAir con EcoLogic M/L
Pronti per le sfide future
CTC EcoLogic M/L ha ora una connessione internet nella sua versione standard, così 
la pompa di calore può essere facilmente controllata a distanza. Per adattarsi alla casa 
intelligente, il prodotto è preparato per la connessione ad Alexa, Google Home, ecc. 
È anche compatibile con le smart grid, il che significa che è pronto per la rete elettrica 
del futuro.

Nuovo display intelligente
Il modello CTC EcoLogic M/L presenta un nuovissimo display touchscreen. Grazie 
all‘interfaccia utente aggiornata, tutte le funzioni sono facilmente accessibili, proprio 
come su uno smartphone. Inoltre, il display può essere facilmente rispecchiato su un 
tablet, un telefono cellulare, ecc. La cosa più importante, tuttavia, sono le semplici icone 
con testo in diverse lingue selezionabili. Ciò facilita l‘impostazione del riscaldamento, 
dell‘acqua calda, ecc. o la visualizzazione di un‘ampia gamma di dati operativi.

myUplink CTC
Con l‘app myUplink, puoi monitorare e controllare il tuo sistema direttamente dal 
tuo cellulare. Per esempio, è possibile regolare la temperatura o ottenere un allarme 
se il sistema smette di funzionare. L‘applicazione CTC Uplink può essere scaricata 
gratuitamente da App Store o Google Play.

CTC SmartControl
Una serie di sensori wireless intelligenti per monitorare i livelli di temperatura, umidità e 
anidride carbonica. L‘unità di base del sistema è il gateway CTC SmartControl, che può 
controllare senza fili fino a sette accessori opzionali. La serie comprende un sensore di 
stanza senza fili alimentato a energia solare, un sensore di umidità e CO2 per il controllo 
su richiesta della ventilazione, un ripetitore che amplifica il segnale tra i vari accessori, e 
un selettore di funzioni per controllare varie funzioni come „acqua calda supplementare“.



Moduli interni che controllano 
e gestiscono le esigenze di 
riscaldamento della tua casa
Tutti i moduli interni CTC sono dotati di un sistema 
di controllo unico che calcola le esigenze di 
riscaldamento della casa. Questo sistema assicura 
che la pompa di calore funzioni in modo efficiente 
e produca la giusta quantità di calore e di acqua 
calda. È possibile accedere al sistema di controllo 
tramite un touch screen logico a colori, che ha 
simboli chiari.



Volete solo il meglio disponibile per la vostra casa? Vuoi 
una soluzione a prova di futuro? Tutto compreso? Una 
soluzione in cui non sarete mai senza acqua calda? 
Allora dovreste scegliere il CTC EcoZenith i555 Pro. 
Archiviazione multifunzionale con intelligenza integrata.

CTC EcoZenith i555 Pro
Piscina? Circuito solare termico?
O solo adolescenti?

CTC EcoZenith i360 L
Modulo interno altamente efficiente che fornisce 
una grande quantità di acqua calda
grazie a una stazione d’acqua fresca integrata

CTC EcoZenith i360 è dotato della stessa tecnologia di 
riscaldamento dell‘acqua altamente efficiente delle pompe 
di calore CTC GSi. In combinazione con CTC EcoAir o CTC 
EcoPart, vengono prodotti più di 300 litri di acqua calda.



Dati relativi alle prestazioni 
(EN14511) Certificato EHPA

Unità EcoAir 610M
CH-HP-00809

EcoAir 614M
CH-HP-00809

EcoAir 622M
CH-HP-00809

A+7/W35 
(20rps)

A-7/W35 
(80rps)

A+7/W35 
(20rps)

A-7/W35 
(120rps)

A+7/W35 
(20rps)

A-7/W35 
(120rps)

Potenza termica kW 2.55 6.20 2.55 8.69 4.75 13.99

Coefficiente di prestazione COP 4.71 2.82 4.71 2.21 5.07 2.32

Potenza elettrica assorbita kW 0.54 2.20 0.54 3.94 0.94 6.03

Dati elettrici

Tensione di rete 400V 3N~ 50Hz

Corrente nominale 1) A 7.10 10.20 16.90

max. corrente di avviamento A 2.70 2.70 4.90

Fusibile (senza memoria di sistema) A 10 13 20

Livello di potenza sonora (EN12102)

A+7/W47/55 A+7/W30/35 A+7/W47/55 A+7/W30/35 A+7/W47/55 A+7/W30/35

Livello di potenza sonora dB(A) 53 53 52 52 55 55

Livello di potenza sonora (Silent Mode) dB(A) 53 52 54

Varie

Portata min.  ∆t = 7 K (A+7/W35) l/h 760 1‘400

Volume di acqua PWT l 1.90 2.80

Quantità di refrigerante kg 2.20 2.70

Valore di attivazione pressostato HT bar 31

Max. pressione di esercizio acqua (PS) bar 3.00

Compressore / tipo di olio Inverter scroll / PVE FV50S

Flusso d'aria 100% m³/h 3‘129 5‘457

Numero di giri del ventilatore rpm modulierend

Ventilatore / potenza max. W 54 148

Peso kg 174 192

Dimensioni (L/P/H) mm 1245/545/1080 1375/610/1180

1 Alla max. velocità (rps) incl. pompa di carico Grundfos UPM GEO 25-85.
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CTC AG
Furtbachstrasse 16/18
8107 Buchs ZH

WEB-Kontakt
www.ctcag.ch
info@ctcag.ch

Telefon
Tel. 0848 838 838
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CTC EcoAir 
610M/614M

CTC EcoAir 
622M

A 486 549

B 1155 1285

C 1245 1375

D 188 188

E 1080 1180

F 301 306

G 476 476

H 451 551

I Ø28 Ø28

J 80 76

K 530 610

L 10 33

CTC Italia
info@greenimpianti.com
www.greenimpianti.com


