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Chi siamo
GEAtherm nasce nel 2013 dalla sentita esigenza di propporre al mercato impianti ad alta efficienza.
Ci proponiamo la continua ricerca di prodotto innovativi, di alta qualità per i settori:

 � ventilazione meccanica con recupero del calore
 � deumidificazione
 � riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento, parete, soffitto
 � sistemi di termoregolazione integrata

In pochi anni la sempre maggior richiesta d'impianti di qualità ha portato GEAtherm ad alti livelli

Cosa proponiamo

UN MONDO GEA-DIG

Il sistema di termoregolazione e supervisione GEA-DIG, offre una serie di prodotti e di comandi atti a soddisfare le più 
variate esigenze degli impianti termici e di ventilazione meccanica controllata. I nostri punti di forza sono:

 � La flessibilità: Una serie di articoli studiati per l’impianto da realizzare, che non sono standardizzati per 
ogni caso, ma conformati per le esigenze del cliente.

 � La semplicità: Lo studio di un impianto con GEAtherm è fatto in fase di progettazione, a seconda delle 
specifiche di cantiere. Questo darà modo di creare un impianto plug-play che per il committente finale si 
tradurrà in una semplificazioni di tutte le operazioni principali.

 � L’innovazione: I sistemi GEA-DIG, hanno la possibilità di controllare tutta una serie di componenti presenti 
nell’impianto quali valvole, circolatori, contatti su caldaia o p.d.c., deumidificatori, vmc ecc..in un numero 
pressoché illimitato e in funzione di ciò che si deve attivare e controllare. Si possono definire così sistemi 
aperti.

 � Il design: Ogni elemento è disponibile per le maggiori serie civili residenziali (vimar, biticino ecc..) e nei 
colori e forme che il committente può scegliere.

 � Il controllo da remoto: Ogni impianto ha la possibilità di poter essere monitorato a distanza dall’utente 
finale, tramite collegamento internet, per la gestione delle funzioni principali, oppure dal nostro centro 
assistenza per dare, soluzioni immediate o semplicemente per intervenire da remoto per qualsiasi 
evenienza. 

 � L’integrazione con sistemi di supervisione: Ogni sistema può essere integrato con le principali supervisioni 
domotiche tramite il collegamento Mod-Bus o kit Konnex, per poter essere gestito a distanza assieme 
agli altri componenti presenti all’interno della struttura abitativa.

 � Assistenza/avviamento: In fase di accensione è presente il nostro centro assistenza, per il controllo dei 
cablaggi elettrici e del buon funzionamento dei prodotti proposti.

I nostri prodotti
 � Regolatori GEA-DIG con ingressi e uscite dedicate
 � Sonde di temperatura e umidità con e senza display
 � Sonde di temperatura passiva
 � Sonde di temperatura a contatto
 � Sonde di temperatura esterna 
 � Telegestione con controllo da remoto
 � Konnex o Modbus per l’interfacciamento con domotica
 � Pannello touch-screen a colori
 � Espansioni con uscite digitali o 0-10V
 � Sistemi di integrazioni con centrali termiche
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Un Mondo GEA-DIG

Gestione impianto radiante Deuclimatizzatori a soffittoDeuclimatizzatori a parete

VMC Mod. GEA.HD 362-500A/300W Fan-coll a parete/soffitto VMC serie GEA.RO/RV Sottostazioni GEA-SIM Serrande motorizzate 3P/0-10V Caldaie

Pompe di calore

MY
SMARTPHONE

MY
SMARTPHONE

WEB Service

Interfaccia con sistemi domotici 
KNX o Mod-bus

Telegestione con PC

Telegestione con Smartphone

Telegestione con Tablet

             

               Comando remoto Touch

             

               Interfaccia per domotica

             

               Telegestione

             

               Sonde da incasso/contatto

             

               Sistema GEA-DIG
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Descrizione:

Caratteristiche principali:

Il sistema GEA-DIG è in grado di:

 � Controllare fino a 32 Zone*
 � Gestire fino a 8 deumidificatori/deuclima (GEA-DEU S/S.I; P/P.I: PM/PM.I.)/VMC GEA-RO
 � Controllare fino a 8 circuiti miscelati
 � Impostare fino a 8 programmi settimanali differenti (denominati “orologi”), ciascuno con 6 fasce 
giornaliere

 � Gestire fino a 3 sorgenti: Pompe di calore; caldaie, termocamini
 � Gestire una cascata di caldaie Opentherm (funzionalità a richiesta, extra il presente catalogo)
 � Comandare un circuito dedicato per la produzione dell’acqua calda sanitaria
 � Gestire un circuito solare (funzionalità a richiesta, extra il presente catalogo)

* Con il termine Zona, non deve essere intesa una singola stanza, ma un insieme di elementi che possono essere 
gestiti. Es.: Un bagno con relativo termoarredo, deve o può essere considerato come 2 zone, in quanto è possibile 
gestire con un’unica sonda, indipendentemente la temperatura dell’impianto radiante e del termoarredo integrativo (in 
alta o in bassa temperatura). Ciò non toglie che sia possibile considerare il tutto come un’unica zona, in questo caso 
l’impianto radiante e relativa integrazione, funzioneranno simultaneamente. 

 � Modulare
  Il numero di ingressi/uscite e quindi di “cose” che  
 possono essere controllate può essere ampliato  
 con delle espansioni.

 � Ingressi
Ogni regolatore e/o espansioni, ha a disposizione 
dei contatti di ingresso, essi sono indifferentemente 
contatti digitali (es. segnale blocco di una pompa, 
segnale di blocco di una caldaia, segnale di marcia 
di una pompa di calore ecc..) o dedicati alla misura-
zione della temperatura (aria o acqua).

 � Uscite
Le uscite presenti nel regolatore e/o espansio-
ni hanno 2 tipi di uscite: Contatto digitale (contat-
to pompa/attuatore elettrotermico ecc), contatto 
0-10V (valvole miscelatrici/ventilatori vmc/valvole 
su batteria di post-riscaldamento/raffrescamento 
per integrazione vmc ecc..).

Tutte le uscite e gli ingressi, in fase di progetto e/o 
avviamento del sistema sono possibilitati ad avere 
una notevole flessibilità che permette di semplifica-
re il dimensionamento di un impianto.

 � Sicurezza dell’impianto

Il sistema GEA-DIG, nella funzionalità estiva, prevede una serie di accortezze atte a evitare la possibilità 
di formazione di condensa sul pavimento radiante. Principalmente sono 3 le discriminanti su cui opera il 
sistema.

01

02 Tramite curva climatica/punto di rugiada

Qualora il punto di rugiada (misurato tramite sonda GEA-STM, posta sul collettore o gruppi 
di rilancio) sia vicino al valore limite di sicurezza, automaticamente il sistema agirà sulla 
valvola miscelatrice (3 punti o 0-10V), per alzare il valore di temperatura dell’acqua fino ad 
un massimo di 20°C (dato comunque impostabile). Oltre questo valore, l’impianto, se persi-
stono segnali critici, va in spegnimento, fino al rientro dei parametri funzionali base.

Punto di rugiada/deumidificazione

Esiste la possibilità che vi sia un punto di rugiada limite, anche con valori di umidità ambien-
te bassi. Questo fenomeno di per se, risulta essere pericoloso, in quanto il sistema di deu-
midificazione rimane inattivo, perché le sonde GEA-THD e GEA-TH, non danno il segnale 
di avviamento dell’unità, ma si possono creare fenomeni di condensa sul pavimento. Il 
sistema GEA-DIG, interviene anche in questa casistica forzando, qualora si creino situazio-
ni simili, l’avvio dei deumidificatori anche se sono spenti. Anche qui al rientro della criticità, 
il sistema ritorna a lavorare con suo programma standard impostato.

03

Vantaggi:

 � Sistema universale con contatti puliti pre-
programmati in funzione dell’impianto.

 � Possibilità di intervenire/modificare e ri-cablare il 
sistema in ogni momento e da remoto

 � Gestione attraverso sito internet, per il controllo 
del sistema

 � Interfacciamento con sistemi domotici, per la 
gestione implementata con le alte funzionalità 
previste dal pacchetto

 � Controllo e gestione indipendente di sistemi a 
riscaldamento/raffrescamento radiante; fan-coil, 
split idronici ecc.

 � Interfacciamento con centrali termiche/sistemi a 
cascata 

 � Centro assistenza disponibile e immediato 
operante in tutta Italia, per qualsiasi evenienza 

 � Design integrato con sistemi elettrici delle 
maggiori case produttrici (Vimar/Biticino ecc.)

PLUS

Tramite le GEA-THD e TH (sonde di temperatura e umidità)

Esse hanno una funzione controllo del valore di umidità ambiente, ove sono installate. 
Qualora il valore rilevato supera il livello limite di sicurezza esse, tramite il regolatore GEA-
DIG o le relative espansioni, interrompono l’alimentazione elettrica agli attuatori posti 
sulle singole vie del collettore, andando a chiudere il circuito ad acqua. Questo sistema 
impedisce il continuo flusso di acqua fredda ai pannelli della zone ove è posta la sonda 
o sui circuiti di appartenenza.  Il sistema mantiene attivo tutto il resto dell’impianto ove 
non vi siano situazioni critiche, nonché il sistema di deumidificazione integrato. Le porzioni 
radianti andate in chiusura, vengono riattivate automaticamente al raggiungimento dei 
valori normali impostati.
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Componenti e relative caratteristiche

GEA-DIG 8

Ha 8 contatti puliti (relè), 2 uscite 0-10V per il controllo di valvole miscelatri-
ci e 8 ingressi analogici o digitali, per sonde (sonda di temperatura GEA-
TP, sonda di temperatura di mandata e/o esterna GEA-STM/GEA-STE . 
Dotata di display alfanumerico, con orologio e batteria a tampone.
Tutte le uscite sono liberamente configurabili. Il collegamento con gli 
altri componenti del sistema avviene tramite cavo BUS.
Fissaggio su quadro elettrico su guida a norma DIN, occupazione 
6 moduli, alimentazione 12-24V DC

GEA-DIG 2A 

Ha n°2 contatti puliti (relè) e relativi 2 ingressi digitali/analogici. Fissaggio 
su barra DIN, alimentazione 12/24 v DC, contatto bus e led per indica-
zione di stato. Occupazione 2 moduli – Massimo 40 espansioni

GEA-PW 15 

É un alimentatore switching stabilizzato con uscita a 12V- potenza 
15W, per l’alimentazione della centralina GEA-DIG 8, GEA-DIG EXP8, 
GEA-DIG 2A e/o B, pe le sonde attive GEA-TH e THD e il pannello 
GEA-TOUCH

GEA-DIG 2B 

Ha n°1 contatto pulito (relè) + una uscita analogica segnale 0-10V e relativi 
2 ingressi digitali/analogici per valvola miscelatrice. Fissaggio su barra 
DIN, alimentazione 12/24 v DC, contatto bus e led per indicazione di 
stato. Occupazione 2 moduli – Massimo 20 espansioni

GEA-DIG EXP 8

É stata creata sulla base della regolatore master. I suoi contatti sono n°8 
contatti puliti (relè) e relativi 8 ingressi digitali/analogici, n°2 uscite digi-
tali/analogiche per valvola miscelatrice. Fissaggio su barra DIN, ali-
mentazione 12/24 v DC, occupazione 6 moduli contatto bus e led per 
indicazione di stato. Viene utilizzata in alternativa a 4 espansioni del 
modello GEA-DIN2 A/B o in completamento ad esse. – Massimo 7 
espansioni

E’ la centralina master dell’impianto. Da essa partono tutte le derivazioni per le espansioni e i contatti per 
il controllo dei componenti dell’impianto. 

I moduli di espansione, sono da utilizzarsi quando le 8 uscite o ingressi della centralina Master non sono 
sufficienti. Essi si dividono in 3 modelli:

I moduli di alimentazione dei vari componenti della regolazione, sono di 2 modelli e si differenziano per 
le potenze disponibili. Per la maggior parte degli impianti è sufficiente l’alimentatore GEA-PW 15. Nei casi 
in cui sia prevista la telegestione o in presenza di un numero notevole di sonde è consigliabile utilizzare 
il modello più potente, il GEA-PW 60.

GEA-DIG 8 - Regolatore Master

Moduli di Espansione

02

03

01

Alimentazione

01
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GEA-PW 60 

É un alimentatore switching stabilizzato con uscita a 12V- potenza 
60W, per l’alimentazione della centralina GEA-DIG 8, GEA-DIG EXP8, 
GEA-DIG 2A e/o B, per le sonde attive GEA-TH e THD, il pannello 
GEA-TOUCH e il kit di telegestione GEA-TGS

GEA-THD

Misura la temperatura e l’umidità, presenti nella stanza, visualizzandone i 
valori. Tramite due pulsanti a sfioramento (tecnologia capacitiva) è pos-
sibile impostare e variare la temperatura ambiente. E’ altresì fattibile 
passare dal funzionamento automatico (impostazioni date dal touch) 
a quello di on/off della zona. Il display è retroilluminato e diminuisce 
di intensità, dopo pochi secondi che l’elemento non viene toccato. 
Il valore visualizzato di default è la temperatura. 

GEA-TH

Ha le stesse capacità della GEA-THD, ma non visualizza né la tem-
peratura nè l’umidità. Tali valori sono impostabili nel pannello 
GEA-Touch,

GEA-TP

Misura la temperatura, presente nella stanza. La regolazione del valore è 
impostabile dal GEA-TOUCH. In un sistema integrato riscaldamento/raffre-
scamento, la sonda GEA-TP, è posta nei bagni o zone dove non si voglia 
raffrescare, in modalità estiva, va automaticamente in spegnimento, ini-
bendo il passaggio dell’acqua fredda. E’ possibile gestire con un’unica 
sonda, diversi valori di temperatura. Es. Impianto radiante nel bagno, 
combinato con termoarredo (alta/bassa temperatura o elettri-
co), gestendo in maniera indipendente i componenti. La sonda 
comunque misura una temperatura e quindi può essere utilizza-
ta anche per gestire impianti caldo/freddo.Le sonde poste in ambiente si differenziano per 2 modelli: Sonde attive e sonde passive. Le sonde atti-

ve misura una temperatura e umidità e hanno un collegamento tra loro tramite cavo bus con sistema 
seriale (entra/esci) ogni sonda ha un indirizzo configurato precedentemente in fase di studio dell’im-
pianto e permette, in fase di installazione, l’inserimento corretto nella stanza specifica. E’ il cavo bus che 
porta il segnale nella centralina GEA-DIG 8 e alle relative espansioni, per il comando dei componenti 
ad esse associate (es. Attuatori elettrotermici, circolatori, deumidificatori ecc.) Esse si dividono in sonde 
con display e sonde cieche. Nel caso i cui la sonda è del modello con il display (GEA-THD), è possibile 
impostare/modificare e visualizzare, il valore della temperatura ambiente. Nel modello cieco (GEA-TH), 
l’operazione viene fatta attraverso il pannello GEA-TOUCH. Le sonde passive (GEA-TP) sono solo son-
de di temperatura. Esse non hanno una comunicazione tramite cavo bus, ma il collegamento avviene 
direttamente dalla sonda alla centralina principale GEA-DIG 8, o alle espansioni, nel caso in cui tutti gli 
ingressi siano completi. Sia per le sonde attive GEA-THD/TH che per le sonde passive GEA-TP, sono 
fornite in funzione delle maggiori serie civili presenti sul mercato, dando un notevole tocco estetico 
all’interno dell’abitazione.

GEA-STM 

É un elemento sensibile, normalmente posto sul collettore di mandata, 
tramite fascetta o con l’apposito pozzetto GEA-STMP. Servono per rile-
vare le temperature dell’acqua estive ed invernali. Regolano tramite 
assieme alla sonda esterna, le curve climatiche. In particolar modo, 
nel funzionamento estivo, qualora vi sia il rischio di arrivare il punto 
di rugiada, danno un segnale per alzare la temperatura di man-
data dell’acqua, qualora sia previsto un sistema di miscelazione 
(0-10 o 3P)

Le sonde di rilevazione permettono gestire le curve climatiche di un impianto, oltre che la funzione 
sicurezza in un sistema combinato riscaldamento e raffrescamento. Sono in 2 modelli: Sonda di mandata 
GEA-STM e sonda esterna GEA-STE

02

Le sonde ambiente

01

Le sonde di rilevazione

03

02

01
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GEA-STE 

É un elemento sensibile per la misurazione della temperatura esterna. 
Posto al di fuori dell’abitazione è indispensabile per il corretto funzio-
namento climatico, ove siano previsti sistemi di miscelazione cen-
tralizzati o sul collettore con valvole da 0-10V o 3P. Provvisto di 
pressacavo 

GEA-TGS LAN

É un modulo che viene collegato alla centralina GEA-DIG 8 ed è adatto 
ove sia presente all’interno della struttura una rete lan/ethernet (ADSL, 
fibra, operatori station e altre connessioni a banda larga). 

GEA-KNX

É fissato su quadro elettrico e si interfaccia con un sistema di supervisio-
ne domotica, prevista all’interno dell’abitazione. 
Permette di: Attivare/disattivare l’intero impianto o singole zone. Leg-
gere/modificare i set-point delle zone. Leggere/modificare il set-
point degli orologi. Leggere temperature ed umidità di tutte le 
zone.

GEA-TOUCH

É posto normalmente nella posizione centrale dell’abitazione o in zone facil-
mente accessibili. E’ un pannello touch da 2,4” a colori ad alta risoluzione. 
Incassato e abbinato come le sonde con le principali serie civili. Sul coman-
do si impostano: On/off impianto, estate/inverno, impostazioni set eco-
nomy/confort per ogni stanza (viene visualizzata il nome di ogni singola 
zona), impostazioni orarie, valori di umidità, interagendo con le sonde 
GEA.TH/THD, per l’avviamento delle unità di deumidificazione, rego-
lazione delle portate e del free-cooling abbinate alle unità di ventila-
zione modello GEA-RO/RV o GEA-RO.HD ecc… Può essere messo 
in parallelo con altri touch presenti (es. uno per piano) 

GEA-TGS GSM

É un modulo che viene collegato alla centralina GEA-DIG 8 ed è adatto 
quando non si ha già una rete di trasmissione dati. Viene fornita di una 
scheda SIM (come quella dei cellulari). E’ fornito con antenna a base 
magnetica e cavi di collegamento. La schedina SIM è ricaricabile 
come un normale telefono (La sim fornita dura 6 mesi). 

Il sistema di telegestione, permette di monitorare e gestire a distanza gli impianti, tramite PC, tablet o 
smartphone. I sistemi proposti sono di 2 modelli: Il kit GEA-TGS LAN e il kit GEA-TGS GSM. Il numero di 
dati trasmesso è ridottissimo e non ha praticamente impatto sulle prestazioni per gli altri utilizzatori della 
linea

Elemento per il collegamento del regolatore GEA-DIG 8 (via bus) con sistemi domotici basati su standard 
EIB/KNX (Konnex) 

Il touch GEA-TOUCH è il comando digitale da incasso che visualizza tutti i parametri e le impostazioni di 
sistema

02

La Telegestione

02

01

Il Pannello di Controllo Remoto: GEA-TOUCH

01

GEA-KNX - GATEWAY per sistemi domotici
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MODELLO GEA 1

Descrizione:

Impianto a pannelli radianti in riscaldamento con sonde di temperatura, collettore termo-
statizzabile, integrazione in bassa temperatura nel bagno con via dedicata dal collettore.

1716
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MODELLO GEA 2

Descrizione:

Impianto a pannelli radianti in riscaldamento con collettore, modello GEA-MIX, provvisto di 
regolazione tramite valvola termostatica a punto fisso e derivazioni per termoarredi in alta 
temperatura. Sonde di passiva di gestione e controllo sia per la bassa che alta temperatura.

MODELLO GEA 3

Descrizione:

Impianto a pannelli radianti in riscaldamento con collettore, modello GEA-MIX, provvisto 
di regolazione tramite valvola 2 vie con servomotore a 3 punti e derivazioni per termoar-
redi in alta temperatura. Sonde di passiva di gestione e controllo sia per la bassa che alta 
temperatura.
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MODELLO GEA 4

Descrizione:

Impianto a pannelli radianti in riscaldamento con collettore, modello GEA-MIX, provvisto 
di regolazione tramite valvola 2 vie con servomotore a 0-10 V e derivazioni per termoar-
redi in alta temperatura. Sonde di passiva di gestione e controllo sia per la bassa che alta 
temperatura.

MODELLO GEA 5

Descrizione:

Impianto a pannelli radianti in riscaldamento con sonde di temperatura, gruppo di rego-
lazione GEA-SIM o sistema alta/bassa temperatura, controllo climatico con servomoto-
re a 0-10V (o 3 punti), tramite sonda esterna + mandata derivazione alta temperatura per 
termoarredi/fan-coil.

2120



GEAtherm GEAtherm

Vantaggi:

Componenti del sistema:

 � Semplicità di installazione e configurazione
 � Schemi di cablaggio semplici e di facile 
consultazione

 � Componenti dal design elegante, perfettamente 
integrate con le serie civili

 � Sensore GEA-THD opzionale ai sensori GEA-
TP per la visualizzazione e modifica della sola 
temperatura voluta.

 � Possibilità di supervisionare il sistema da remoto 

(PC/smartphone/tablet - domotica)
 � Intuitività da parte dell’utente finale delle principali 
operazioni quali: Impostazione temperatura/
fasce orarie.

 � Possibilità di impostare valori diversi di 
temperatura in un unico ambiente (es. nel 
bagno), utilizzando un’unica sonda, ma con valori 
di settaggio diversi e distinti.

PLUS

01 2801000 GEA-PW15

02 2800000 GEA-DIG 8

03 2802000 GEA-DIG 2A

04 2806000 GEA-Touch

05 2804000 GEA-TP

06 2813000 GEA-THD

07 2815000 GEA-STE

08 2805000 GEA-STM

Schemi di Logica

IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO

Caratteristiche del sistema:

 � Gestione del/i collettore/i riscaldamento 
 � Controllo della temperatura tramite sonde passive mod. GEA-TP o sonde attive GEA-THD
 � Integrazione con termoarredo gestito da un'unica sonda
 � Impostazione di set confort/economy/automatico (segue le impostazioni orarie impostate) /off 
(antigelo)

 � Possibilità di impostare fino a 8 cronoprogrammi indipendenti 
 � Sistema integrato della gestione con curva climatica, negli applicativi con regolazione tramite 
servomotore 0-10 o 3P o se previsti kit in centrale termica di alta/bassa temperatura.

 � Contatto circolatore/i elettronico/i in centrale termica o integrati nel sistema di regolazione sul 
collettore

 � Contatto pompa di calore/caldaia

23
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MODELLO GEA 6

Descrizione:

Impianto a pannelli radianti in riscaldamento/raffrescamento con sonde di temperatura e 
umidità, collettore termostatizzabile, integrazione in bassa temperatura per il bagno con 
via dedicata dal collettore e alimentazione deu-climatizzatore.

MODELLO GEA 7

Descrizione:

Impianto a pannelli radianti in riscaldamento/raffrescamento con collettore, modello GEA-
MIX, provvisto di regolazione tramite valvola 2 vie con servomotore a 3 punti; derivazioni 
per termoarredi in alta temperatura e alimentazione deu-climatizzatore. Sonde di tempe-
ratura e umidità ambiente e sonda passiva per i bagni.

2524

GEAtherm GEAtherm



GEAtherm GEAtherm

MODELLO GEA 8 MODELLO GEA 9

Descrizione:

Impianto a pannelli radianti in riscaldamento/raffrescamento con collettore, modello GEA-
MIX, provvisto di regolazione tramite valvola 2 vie con servomotore a 0-10V; derivazioni per 
termoarredi in alta temperatura e alimentazione deu-climatizzatore. Sonde di temperatura 
e umidità ambiente e sonda passiva per i bagni.

Descrizione:

Impianto a pannelli radianti in riscaldamento/raffrescamento con sonde di temperatura/
umidità, gruppo di regolazione GEA-SIM o sistema alta/bassa temperatura, controllo cli-
matico con servomotore a 0-10V (o 3 punti), tramite sonda esterna + mandata derivazione 
alta temperatura per termoarredi/fan-coil e alimentazione deu-climatizzatore.
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GEAtherm GEAtherm

Componenti del sistema:

 �  Semplicità di installazione e configurazione
 � Schemi di cablaggio semplici e di facile 
consultazione

 � Componenti dal design elegante, perfettamente 
integrate con le serie civili

 � Sensore GEA-THD opzionale ai sensori GEA-TH 
e GEA-TP per la visualizzazione e modifica della 
sola temperatura voluta.

 � Possibilità di supervisionare il sistema da remoto 
(PC/smartphone/tablet - domotica)

 � Intuitività da parte dell’utente finale delle principali 
operazioni quali: Impostazione temperatura/

fasce orarie/passaggio inverno/estate
 � Possibilità di impostare valori diversi di 
temperatura in un unico ambiente (es. nel 
bagno), utilizzando un’unica sonda, ma con valori 
di settaggio diversi e distinti.

 � Sicurezza in caso di fenomeni di condensa e 
controllo del punto di rugiada

 � Possibilità di automatizzare lo spegnimento 
delle zone ove non si voglia far circolare acqua 
fredda (es. bagni), evitando possibili formazioni di 
condensa.

PLUS

01 2801000 GEA-PW15

02 2800000 GEA-DIG 8

03 2802000 GEA-DIG 2A

04 2806000 GEA-Touch

05 2803000 GEA-TH

06 2804000 GEA-TP

07 2813000 GEA-THD

08 2805000 GEA-STM

09              2815000 GEA-STE

GEAtherm

Schemi di Logica

IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA
IN RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO

Caratteristiche del sistema:

 � Gestione del/i collettore/i riscaldamento e raffrescamento
 � Controllo dell’umidità in ogni zona, ove sono installate le sonde GEA-TH o THD
 � Impostazione del deumidificatore con funzionamento aria neutra
 � Impostazione del deumidificatore con funzionamento in integrazione
 � Impostazioni separate pavimento radiante/integrazione termoarredo/fan-coil
 � Controllo del punto di rugiada
 � Sistema integrato della gestione con curva climatica negli applicativi con regolazione tramite 
servomotore 0-10V o 3P sia in inverno che in estate, con automatizzazione della sicurezza nel 
funzionamento estivo per evitare formazione di condensa

 � Contatto circolatore/i elettronico/i in centrale termica o integrato nel sistema di regolazione sul 
collettore

 � Possibilità di impostare fino a 8 cronoprogrammi indipendenti 
 � Contatto pompa di calore/caldaia/gruppo frigo

Vantaggi:
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GEAtherm GEAtherm

MODELLO GEA 10

Descrizione:

Impianto a pannelli radianti in riscaldamento con sonde di temperatura, collettore termo-
statizzabile, integrazione in bassa temperatura con via dedicata dal collettore, gestione 
dell’unità di ventilazione GEA-RO/RV con il pannello GEA-Touch.

Vantaggi:

Componenti del sistema:

 � Semplicità di installazione e configurazione
 � Schemi di cablaggio semplici e di facile 
consultazione

 � Componenti dal design elegante, perfettamente 
integrate con le serie civili

 � Sensore GEA-THD opzionale ai sensori GEA-
TP per la visualizzazione e modifica della sola 
temperatura voluta.

 � Possibilità di supervisionare il sistema da remoto 
(PC/smartphone/tablet - domotica)

 � Intuitività da parte dell’utente finale delle 
principali operazioni quali: Impostazione 
temperatura/fasce orarie.

 � Possibilità di impostare valori diversi di 
temperatura in un unico ambiente (es. nel 
bagno), utilizzando un’unica sonda, ma con valori 
di settaggio diversi e distinti.

 � Unico pannello Touch per il controllo di tutti i 
componenti di impianto presenti nella struttura.

 � Gestione delle portate di ventilazione a regime o 
riduzione, con funzionamento orario 

 � Controllo automatizzato delle batterie ad 
acqua di solo riscaldamento o riscaldamento/
raffrescamento applicate alla macchina di 
ventilazione meccanica GEA-RO/RV. 

PLUS

01 2801000 GEA-PW15

02 2800000 GEA-DIG 8

03 2802000 GEA-DIG 2A

04 2806000 GEA-Touch

05 2804000 GEA-TP

06 2813000 GEA-THD

07 2815000 GEA-STE

08 2805000 GEA-STM

Caratteristiche del sistema:

 � Gestione del/i collettore/i riscaldamento/ventilazione meccanica controllata GEA-RO/RV
 � Controllo della temperatura tramite sonde passive mod. GEA-TP o sonde attive GEA-THD
 � Integrazione con termoarredo gestito da un'unica sonda
 � Impostazione di set confort/economy/automatico (segue le impostazioni orarie impostate) /off 
(antigelo)

 � Possibilità di impostare fino a 8 cronoprogrammi indipendenti 
 � Sistema integrato della gestione con curva climatica, negli applicativi con regolazione tramite 
servomotore 0-10 o 3P o se previsti kit in centrale termica di alta/bassa temperatura.

 � Contatto circolatore/i elettronico/i in centrale termica o integrati nel sistema di regolazione sul 
collettore

 � Contatto pompa di calore/caldaia
 � Impostazione set di portate (confort/economy) sulla ventilazione meccanica
 � Gestione del by-pass per il free-cooling e free-heating
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GEAtherm GEAtherm

MODELLO GEA 11

Descrizione:

Impianto a pannelli radianti in riscaldamento/raffrescamento con sonde di temperatura e 
umidità, collettore termostatizzabile, integrazione in bassa temperatura per il bagno con 
via dedicata dal collettore, gestione dell’unità di ventilazione in deumidificazione e integra-
zione GEA-RO.HD con il pannello GEA-Touch.

Componenti del sistema:

01 2801000 GEA-PW15

02 2800000 GEA-DIG 8

03 2802000 GEA-DIG 2A

04 2806000 GEA-Touch

05 2803000 GEA-TH

06 2804000 GEA-TP

07 2813000 GEA-THD

08 2805000 GEA-STM

09              2815000 GEA-STE

Caratteristiche del sistema:

 � Gestione del/i collettore/i riscaldamento e raffrescamento
 � Controllo dell’umidità in ogni zona, ove sono installate le sonde GEA-TH o THD
 � Impostazione del deumidificatore con funzionamento aria neutra sull’unità di ventilazione GEA.
RO.HD 300W/362A/500A

 � Impostazione del deumidificatore con funzionamento in integrazione sull’unità di ventilazione GEA.
RO.HD 300W/362A/500A

 � Impostazioni sull’unità di ventilazione della stagione invernale/estiva sull’unità di ventilazione GEA.
RO.HD 300W/362A/500A

 � Controllo del punto di rugiada
 � Sistema integrato della gestione con curva climatica negli applicativi con regolazione tramite 
servomotore 0-10V o 3P sia in inverno che in estate, con automatizzazione della sicurezza nel 
funzionamento estivo per evitare formazione di condensa

 � Contatto circolatore/i elettronico/i in centrale termica o integrato nel sistema di regolazione sul 
collettore

 � Possibilità di impostare fino a 8 cronoprogrammi indipendenti 
 � Contatto pompa di calore/caldaia/gruppo frigo
 � Le impostazioni delle portate/orari vengono fatte dal comando remoto dell’unità di ventilazione 
(ved. Catalogo VMC residenziale)
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GEAtherm GEAtherm

Vantaggi:

 � Semplicità di installazione e configurazione
 � Schemi di cablaggio semplici e di facile 
consultazione

 � Componenti dal design elegante, perfettamente 
integrate con le serie civili

 � Sensore GEA-THD opzionale ai sensori GEA-TH 
e GEA-TP per la visualizzazione e modifica della 
sola temperatura voluta.

 � Possibilità di supervisionare il sistema da remoto 
(PC/smartphone/tablet - domotica)

 � Intuitività da parte dell’utente finale delle principali 
operazioni quali: Impostazione temperatura/

fasce orarie/passaggio inverno/estate
 � Possibilità di impostare valori diversi di 
temperatura in un unico ambiente (es. nel 
bagno), utilizzando un’unica sonda, ma con valori 
di settaggio diversi e distinti.

 � Sicurezza in caso di fenomeni di condensa e 
controllo del punto di rugiada

 � Possibilità di automatizzare lo spegnimento 
delle zone ove non si voglia far circolare acqua 
fredda (es. bagni), evitando possibili formazioni di 
condensa

PLUS

Schemi di Logica

ALTRE APPLICAZIONI
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GEAtherm

MODELLO GEA 12

Descrizione:

Sistema di riscaldamento e/o raffreddamento ad aria, con gestione a zone tramite serran-
de motorizzate a canale del tipo on/off; 3punti o 0-10V. Le sonde di temperature regolano 
automaticamente l’apertura dei servomotori posti sulla serranda.

GEAtherm

MODELLO GEA 13

Descrizione:

Sistema di riscaldamento e/o raffreddamento ad aria con fan-coil, con gestione a zone 
tramite sonda di temperatura GEA-TP e controllo tramite pannello GEA-Touch.
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GEAtherm

Vantaggi:

Componenti del sistema:

 � Semplicità di installazione e configurazione
 � Schemi di cablaggio semplici e di facile 
consultazione

 � Componenti dal design elegante, perfettamente 
integrate con le serie civili

 � Sensore GEA-THD opzionale ai sensori GEA-
TP per la visualizzazione e modifica della sola 
temperatura voluta.

 � Possibilità di supervisionare il sistema da remoto 
(PC/smartphone/tablet - domotica)

 � Intuitività da parte dell’utente finale delle principali 

operazioni quali: Impostazione temperatura/
fasce orarie/passaggio inverno/estate

 � Possibilità di impostare valori diversi di 
temperatura in un unico ambiente (es. nel 
bagno), utilizzando un’unica sonda, ma con valori 
di settaggio diversi e distinti.

 � Possibilità di automatizzare lo spegnimento delle 
zone ove non si voglia far funzionare il deflusso 
dell’aria (es. bagni), 

PLUS

Caratteristiche del sistema:

 � Gestione del/i collettore/i riscaldamento e raffrescamento (ove previsto)
 � Controllo della temperatura ambiente sia per la stagione estiva che invernale
 � Contatto per servomotore on/off; 3 punti; 0-10V a seconda del comando installato
 � Contatto alle unità termoventilanti (schema GEA 12) o ai singoli fan-coil
 � Possibilità di impostare fino a 8 cronoprogrammi indipendenti 
 � Contatto pompa di calore/caldaia/gruppo frigo

01 2801000 GEA-PW15

02 2800000 GEA-DIG 8

03 2801001 GEA-DIG EXP 8

04 2806000 GEA-Touch

05 2804000 GEA-TP

06 2813000 GEA-THD

GEAtherm

Schemi di Logica

TELEGESTIONE
  - CONTROLLO REMOTO

  - INTERFACCIAMENTO DOMOTICO
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GEAtherm GEAtherm

MODELLO GEA 14

Descrizione:

Sistema di supervisione e gestione dell’impianto da remoto tramite GSM o Rete Lan 
(modem esistente).

Modem esistente Antenna fornita con il kit

Componenti del sistema:

01 2807000 GEA-TGS GSM

02              2807001 GEA- TGS LAN

Caratteristiche del sistema:

 � Modulo di telegestione tramite sistema GSM (scheda sim fornita con il kit GEA-TGS GSM), da 
utilizzarsi se non è previsto nell’immediato una rete internet domestica

 � Modulo di telegestione tramite sistema LAN, da utilizzarsi se è esistente una rete internet domestica
 � Fissaggio degli elementi tramite fori esistenti per il modello GEA-TGS GSM; posa su guida DIN per 
il modello GEA-TGS LAN

 � Fornito con antenna per il sistema GEA-TGS GSM 
 � Per entrambi i casi i moduli sono forniti con proprio cavo collegabile ad innesto sul modulo GEA-DIG 8

Vantaggi:

 � Controllo delle temperatura e dei valori di umidità 
delle singole zone

 � Controllo e modifica delle impostazioni 
orarie, con attivazione e modifica delle fasce 
precedentemente create in fase di avviamento 
del sistema

 � Modifica dell’impianto in estate/inverno 
– acceso/spento

 � Visualizzazione delle temperature zone e della 
temperatura esterna

 � Modifica della curva climatica in maniera 
proporzionale con aumento o diminuzione delle 
temperature di lavoro del sistema

 � Tutte le impostazioni possono essere fatte su 
Pc; Tablet e Smartphone tramite apposita pagina 
web. Al momento dell’installazione del sistema, 
vengono forniti Username e password per 
accedervi – Accesso livello Utente.

 � La gestione remota permette, al centro 
assistenza, di poter intervenire qualora si siano 
riscontrati problemi cui l’utente non riesce 
gestire. Ciò permetterà in tempo reale di risolvere 
eventuali anomalie senza necessariamente 
essere all’interno dell’unità abitativa – Accesso 
livello tecnico. 

PLUS

MY
SMARTPHONE

MY
SMARTPHONE
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GEAtherm GEAtherm

MODELLO GEA 15

Descrizione:

Schema di interfacciamento con gestione domotica tramite sistema Mod-Bus (caso 1) o su 
standard EIB/KNX (Konnex – Caso 2)

Componenti del sistema:

01 2809000 GEA-KNX

Caratteristiche del sistema:

 � Integrazione del sistema i gestione controllate con il sistema GEA-DIG con una supervisione 
domotica.

 � Tale sistema può essere effettuato con l’interfacciamento di un cablaggio del tipo Mod-Bus con 
la centralina GEA-DIG 8 su apposito connettore (Caso 1), oppure se previsto un sistema EIB/KNX, 
tramite modulo GEA-KNX (Caso 2)

 �  Fissaggio del modulo GEA-KNX su barra Din nel quadro elettrico

Vantaggi:

Tramite l’interfacciamento KNX sarà possibile:

 � Attivare e disattivare l’intero impianto, singole 
zone o gruppi di zone

 � Leggere e/o modificare i set-point delle zone
 � Leggere e/o modificare il modo di lavoro degli 
orologi

 � Leggere temperatura e umidità di tutte le zone

PLUS
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www.geatherm.it

INDIRIZZO

Via Staffali, 39/b
37062 Dossobuono 
Villafranca di Verona (VR)

TELEFONO/FAX

045 8600402

MAIL e SITO

info@geatherm.it
www.geatherm.it
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