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Automazione Antighiaccio e NEVE
Senza sensore carrabile a vista
Consumi SOLO quando serve

La neve, un lusso di poterla SOLO ammirare!

GENIUS  HCC2 
sicurezza garantita

SENZA SENSORE 
CARRABILE A 

VISTA

Nata dall’esperienza di 20 anni di presenza 
nelle soluzioni antighiacco e neve. 

Genius HCC2 è il sistema di automazione antighiaccio e neve studiata e 
progettata dalla nostra azienda per prevenire gli effetti del gelo, del 
ghiaccio, della neve e del congelamento.
Collegando agli ingressi le sonde di temperature e di umidità e collegando alle 
uscite i cavi riscaldanti, avremo il controllo completo e preciso nella prevenzione 
della formazione di ghiaccio  e neve su zone sensibili, quali rampe di accesso, 
marciapiedi, scale, grondaie, tubazioni, etc… 

l software di Genius è stato progettato per accendere i cavi riscaldanti solo 
nei casi di effettiva presenza di ghiaccio, brina o neve, 
seguendo l’andamento del Punto di Rugiada (dp), evitando così 
inutili accensioni in assenza delle condizioni favorevoli per il loro sviluppo e di 
conseguenza risparmiando notevole energia elettrica.

Genius HCC2, collegato ai relativi sensori, controlla indipendentemente la 
temperatura di 3 zone e  il clima, calcolando automaticamente il Punto di 
Rugiada (dp). L’unico dato che dovremo dare a GENIUS HCC2, sarà 
quindi un valore di PRE-ALLARME al quale attivare i controlli.

ATTENZIONE: “attivare il controllo” non significa “accendere 
i cavi”, ma metterli in PRE-ALLARME, I cavi si attiveranno SOLO 
se GENIUS HCC2 rileverà sia il PRE-ALLARME del clima ESTERNO,
che il PRE-ALLARME della temperatura del massetto.

CHE COS’È?
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COME FUNZIONA
CONDIZIONI DI ACCENSIONE DEI CAVI SCALDANTI
Il software di Genius HCC2 è stato progettato per accendere i cavi riscaldanti 
solo nei casi di effettiva presenza di ghiaccio, brina o neve, seguendo 
l’andamento del Punto di Rugiada (dp), evitando così inutili accensioni 
in assenza delle condizioni favorevoli per il loro sviluppo per un conseguente 
risparmiando energetico.

Genius HCC2, collegata ai relativi sensori, controlla indipendentemente la 
temperatura e il clima di 3 zone e la temperatura di 1 tubazione, basandosi 
sulle condizioni rilevate.
L’unico dato che dovremo dare a GENIUS HCC2, sarà il valore di PRE-
ALLARME al quale attivare i controlli.

Glossario abbreviazioni e funzionamento:

Sonda 
utilizzata

Funzionamento

Punto di Rugiada 
(Dew Point) Dp:

THDP viene calcolata in automatico da GENIUS HCC2

PRE-ALLARME del 
Clima

THDP Dato dal valore del Punto di di Rugiada, rilevata 
dal sensore THDP, sommato al valore di anticipo 
(di default impostato nel setup a 3°C). 
Se il risultato fosse inferiore, Genius HCC2 metterà 
in PRE-ALLARME l’impianto.

PRE-ALLARME 
della temperatura

STN Dato dalla sonda STN, se il valore rilevato è inferiore 
al valore impostato nel setup. 
(di default 3°C).
Nel caso di un impianto MULTIZONA, ogni sonda 
STN viene gestita singolarmente e attiverà il pre-
allarme e l’eventuale  accensione dei cavi solo se 
presenti le condizioni nella zona specifica.

Cos’è il punto di rugiada
In generale, con l’espressione punto di rugiada (in inglese dew point) si intende un particolare stato 
termodinamico (rappresentato dalla temperatura e dalla pressione) in corrispondenza del quale 
una miscela bifase multicomponente liquido-vapore diviene satura di vapore.[1] In altre parole, oltre 
il punto di rugiada (cioè a temperatura maggiore e/o a pressione minore) si ha la presenza solo di 
vapore, mentre sotto il punto di rugiada (cioè a temperatura minore e/o a pressione maggiore) il 
sistema è bifase (costituito da un liquido in equilibrio con il suo vapore). Si definisce, invece, punto 

di brina (congelamento) quel particolare punto di rugiada fissato ad una temperatura sotto zero.

COME SI COMPONE

Codice Descrizione

Caratteristiche

Contatto Uscita relè
Dimensioni

(BxHxP mm)

110-00641 HCC2 centralina di comando NA 6A 6 Moduli DIN

Centralina per controllo antighiaccio e neve.
• Display grafico LCD retroilluminato

• Visualizzazione dello stato del sistema e delle 
zone attive

• Gestione 3 zone anti-ghiaccio e neve e 1 zona 
antigelo per tubazioni

• Precisione massima nella rilevazione della 
temperatura e umidità nell’aria

• Il sistema SENZA SENSORE CARRABILE 
A VISTA

• Facile da installare su qualsiasi tipo di 
pavimentazione

• Range Temperatura: -30°C + 40°C
Alimentazione con trasformatore da 220/24V AC 

DC 16VA

Posizionare la sonda tra le spire del cavo, inserendola 
in un tubo chiuso all’estremità, 

alla distanza di 2cm dal filo pavimento.
Utilizzare cavo schermato 2x0.5mm.

In caso di rampe lunghe più di 20mt, consigliamo 
l’utilizzo di due sensor

Codice Descrizione

Caratteristiche

Cavo
Resistenza 

a 25°
Dimensioni

(BxHxP mm)

110-00543 STN sonda NTC per massetto 3 Mt 10KOhm 5mm x 3mt

STN - Sensore di temperatura

HCC2 - Centralina di comando

Sensore Temperatura NTC con terminale a capocorda foro ø 4. 

Codice Descrizione

Caratteristiche

Cavo
Resistenza 

a 25°
Dimensioni

(BxHxP mm)

110-00551 ETF610 3 Mt 10KOhm 5mm x 3mt

ETF610 Sonda per tubazioni

Posizionare la sonda tra le spire del cavo, inserendola 
in un tubo chiuso all’estremità, 

alla distanza di 2cm dal filo pavimento.
Utilizzare cavo schermato 2x0.5mm.

In caso di rampe lunghe più di 20mt, consigliamo 
l’utilizzo di due sensor

Codice Descrizione

Caratteristiche

Cavo
Resistenza 

a 25°
Dimensioni

(BxHxP mm)

110-00543 STN sonda NTC per massetto 3 Mt 10KOhm 5mm x 3mt

STN - Sensore di temperatura
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Esempio -1-

Ipotizziamo di aver impostato un valore di  PRE-Allarme come segue:
PRE-allarme DP:         +3°C
Pre-allarme zona 1 Rampa:       +3°C
Pre-allarme zona 2 Scala:        +3°C
Pre-allarme zona 3 Gronda:       +3°C
  
che il sensore THDP abbia rilevato una temperatura di:     +1°C
con un punto di rugiada (dp):       -3°C

Sulla Rampa (zona 1), la 1°sonda GENIUS STN rileva una temperatura di   +2°C
Sulla Scala    (zona 2), la 2°sonda GENIUS STN rileva una temperatura di   +3°C
Sulla Gronda (zona 3), la 3°sonda GENIUS STN rileva una temperatura di   +1°C

GENIUS HCC2 metterà in PRE-ALLARME il sensore GENIUS THDP in quanto la somma tra dp e la 
temperatura di PRE-ALLARME sono inferiori alla temperatura “T” (-3°C dp +3°C pre-allarme= 0°C)

Sulla RAMPA la sonda rileva 2°C      ---> HCC2 Accenderà i cavi
Sulla SCALA la sonda rileva 3°C      ---> I cavi resteranno spenti
Sulla GRONDA la sonda rileva 1°C  ---> HCC2 Accenderà i cavi.

Zona
STN THDP

CaviStato PRE
Allarme

Stato
PRE

Allarme

- 1 -  Rampa 1 ON

1 ON

ON

- 2 -  Scala 0 OFF OFF

- 3 -  Gronda 1 ON ON

Sonda STN

Sensore THDP

Utilizzando il Sistema base GENIUS, possiamo 

controllare 1 zona, ad esempio una rampa

Esempio installazione dell’automazione 

ZONE °C C L I M A

1 0 2 . 0 T . 1 . 0 0 ° C

2 0 3 . 0 R H 4 3 . 3 0 ^ %

3 0 1 . 0 d p - 3 . 0 0 ° C

Sonda STN

Aggiungendo solamente una 
sonda per zona, possiamo 
ampliare l’impianto per avere 
il controllo completo 
dell’edificio, ad esempio: 
Passaggio pedonale
scalitana, gronda, e tubazione 
esterna.

Sonda ETF610

Sonda ETF610

ZONE °C C L I M A

1 0 2 . 0 T . 1 . 0 0 ° C

2 0 3 . 0 R H 4 3 . 3 0 ^ %

3 0 1 . 0 d p - 1 . 0 0 ° C

Ipotizziamo di aver impostato un valore di  PRE-Allarme come segue:
PRE-allarme DP:         +3°C
Pre-allarme zona 1 Rampa:       +3°C
Pre-allarme zona 2 Scala:        +3°C
Pre-allarme zona 3 Gronda:       +3°C
  
che il sensore THDP abbia rilevato una temperatura di:     +1°C
con il valore dp:         -1°C

Sulla Rampa (zona 1), la 1°sonda GENIUS STN rileva una temperatura di   +2°C
Sulla Scala    (zona 2), la 2°sonda GENIUS STN rileva una temperatura di   +3°C
Sulla Gronda (zona 3), la 3°sonda GENIUS STN rileva una temperatura di   +1°C

GENIUS HCC2 NON metterà in PRE-ALLARME il sensore GENIUS THDP in quanto la somma tra dp e 
la temperatura di PRE-ALLARME sono SUPERIORE alla temperatura “T” (-1°C dp +3°C pre-allarme= 2°C)

In queste condizioni non verrà attivata nessuna zona. 

Sonda Valore PRE
Allarme

Accensione 
cavi

THDP 0 OFF

STN Zona 1 Rampa 1 ON OFF

STN Zona 2 Scala 0 OFF OFF

STN Zona 3 Gronda 1 ON OFF

Esempio -2-

Zona
STN THDP

CaviStato PRE
Allarme

Stato
PRE

Allarme

- 1 -  Rampa 1 ON

0 OFF

OFF

- 2 -  Scala 0 OFF OFF

- 3 -  Gronda 1 ON OFF

ZONE °C C L I M A

1 0 2 . 0 T . 1 . 0 0 ° C

2 0 3 . 0 R H 4 3 . 3 0 ^ %

3 0 1 . 0 d p - 1 . 0 0 ° C
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Riscaldamento elettrico contatore da 4.5KW?
Con un GESTIONE CARICHI, ORA PUOI !

Perchè l’impianto sia EFFICIENTE, EFFICACE ed ECONOMICO deve essere 
ben gestito.
In casi in cui il l’energia erogata dal fornitori non soddisfi il totale fabbisogno 
energetico dell’edificio, è possibile gestire l’impianto con un sistema di gestione 
del riscaldamento elettrico che permette di utilizzare l’energia disponibile 
secondo la richiesta del cliente.

Informazioni tecniche

CENTRALINA GESTIONE HCC1

•	 Alimentazione 230VAC

•	 Impostazione digitale del carico 
MAX per ogni uscita

•	 Possibilità di selezione sul dspay

HCC1 Centrale gestione carichi elettrici
modulare per guida DIN

Codice Descrizione
Dimensione

110-00643 HCC1 Centrale controllo carichi 6 Moduli DIN

110-00644 HCC1-6 Modulo agguntivo 6 Moduli DIN

MODULO DI POTENZA HCC1/6

•	 Alimentazione 230VAC

•	 6 uscite statiche

•	 Controllo limite di superamento 
potenza disponbible

•	 Collegamento monofase o trifase

•	 Uscita non superiore al valore 
massimo impostato sulla 
centralina MAX 3KW
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Accende l’impianto SOLO quando serve

Il modello GENIUS TRM1 è un termostato digitale a microprocessore dotato 
di controllo di temperatura con regolazione ON/OFF. Lo strumento prevede 
un uscita a relè e un ingresso per NTC. Lo strumento è dotato di 2 tasti di 
programmazione e di un display a 2 digit

Il termostato dovrà collegato alle relative sonde
Sonda EFT610 per il controllo delle temperatura su tubazioni
Sonda STN  per il controllo delle temperature a pavimento

Informazioni tecniche

•	 Dimensioni compatte - 1 modulo 
DIN (17,5mm) 

•	 Alimentazione 240VAC

•	 Impostazione digitale della 
temperatura (2 digit rossi)

•	 Adatto per misura temperatura 
interno quadro (controllo 
ventilatori e resistenze)

TRM1 Regolatore di temperatura digitale
modulare per guida DIN

•	 Ingresso per una sonda NTC 
   10K a 25°C

•	 Uscita 8A 

•	 Range di temperatura: -30°C + 98°C

Codice Descrizione

Caratteristiche

Ingresso Resistenza
NTC (Ω)

Dimensione
Range 

Temperatura

110-00549 TRM1 Termoregolatore Digitale 10K a 25°C 1 Modulo Din -30°C + 98°C

110-00551 ETF610 sonda per tubazioni 10K a 25°C 6mm  Ø foro 4mm -30°C + 40°C

110-00543 STN Sonda a pavimento 10K a 25°C 3mt ø 5mm

ETF610
sonda per tubazioni

STN
sonda a pavimento

TRM1
Termoregolatore
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