
 Hermann Saunier Duval, scegli il comfort che desideri.

Sistemi ibridi per ristrutturazione



Superbonus 110% per ristrutturazioni
Il Decreto Rilancio convertito in legge nel luglio 2020 ha introdotto una straordinaria misura 
di agevolazione fiscale in tema di ristrutturazione edilizia, potenziando al 110% la detrazione 
per le spese relative – tra gli altri – a specifici interventi di riqualificazione energetica. 
Rientra, per esempio, nel Superbonus 110% la sostituzione (non integrazione) dell’impianto 
di climatizzazione invernale esistente con un impianto a pompa di calore, anche ibrido 
o geotermico, in edifici unifamiliari o abitazioni indipendenti (villette a schiera). 
L’utente può quindi beneficiare di un intervento totalmente gratuito, se effettuato entro il 
30 giugno 2022 e rientrando nelle condizioni di accesso all’incentivo.    

HappyBonus, la cessione del credito 
semplice e conveniente
Oggi i professionisti che scelgono Hermann Saunier Duval possono installare i nostri sistemi
applicando lo sconto in fattura previsto dal Decreto Rilancio per gli interventi di riqualificazione 
energetica e affidarsi a HappyBonus, il nostro servizio di gestione della cessione del credito. 

L’utente ottiene subito di un considerevole sconto applicato direttamente dall’installatore, 
senza dover attendere di recuperare l’importo negli anni. Il professionista con HappyBonus 
può contare su un servizio a 360° che assicura la gestione completa dell’iter burocratico per 
ottenere il rimborso dell’importo scontato e tanti altri vantaggi:

piùConveniente
Rimborso in tempi brevi e costi di gestione pratica competitivi.

piùCompleto
Gestione dell’intero processo, contact center multicanale dedicato, supporto costante.

piùSemplice
Web App, semplice e intuitiva, che guida l’installatore dal preventivo alla chiusura pratica.

piùIntelligente
Assistenza alla creazione preventivi, sistema smart di rilevazione errori, tecnologia QR code.

 Installa i sistemi 
 Hermann Saunier Duval
 e affidati a HappyBonus
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Tabella scelta rapida sistema ibrido

Tabella per la 
scelta rapida

del tuo 
Sistema Ibrido

Il sistema 
perfetto per un 

comfort sanitario 
ottimale

Il sistema 
flessibile e 
compatto

Il sitema 
che combina 
silenziosità, 
comfort ed 
efficienza

Il sistema 
silenzioso e 

flessibile

Componenti GENIA HYBRID 1 GENIA HYBRID 2 GENIA HYBRID 3 GENIA HYBRID 4

Pompa di calore GeniaAir monoblocco GeniaAir monoblocco GeniaAir split GeniaAir split

Caldaia Thema Condens SemiaTek Condens Thema Condens SemiaTek Condens

Centralina di gestione MiPro Sense MiPro Sense MiPro Sense MiPro Sense

Bollitore FE 150 BM - FE 150 BM -

Gestione circuiti 

Riscaldamento 
a pavimento 

Raffrescamento 
a fancoils 

Acqua calda 
preriscaldo/istantanea

Riscaldamento 
a pavimento 

Raffrescamento 
a fancoils

Acqua calda 
istantanea

Riscaldamento 
a pavimento 

Raffrescamento 
a fancoils 

Acqua calda 
preriscaldo/istantanea

Riscaldamento 
a pavimento 

Raffrescamento 
a fancoils

Acqua calda 
istantanea

Accesso Detrazioni 
e servizio SI SI SI SI

Ambito di 
applicazione Villette Appartamenti

Villette Villette Appartamenti
Villette

Vedi dettagli a: Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 12

Ristrutturazione facile ed efficiente:
le nostre soluzioni ibride.
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Kit composto da: Q.tà 1.5 1.8

Pompa di calore Genia Air monoblocco 5kW e 8kW 1 0010019782 0010019783

Caldaia Murale Thema Condens 30 CS/1 1 0010025120 0010025120

Bollitore monovalente FE 150 BM 1 0010015971 0010015971

Puffer 45litri con 6 attacchi 1 0010034127 0010034127

Modulo interfaccia pompa di calore 1 0020231666 0020231666

Kit solare manuale per caldaie murali 1 0010003066 0010003066

Centralina MiPro Sense SRC 720 1 0020260974 0020260974

Adattatori per Genia Air da 1 1/4” a 28 mm rame 1 0010026678 0010026678

Sonda NTC per bollitore 2 0020174087 0020174087

Sistemi ibridi composti da caldaia combinata 
a condensazione murale, bollitore monovalente e 
pompa di calore monoblocco
•  Soluzione ideale per sostituzioni in villette 
•  Caldaia con nuovo design e nuova interfaccia touch screen
•  Modulazione caldaia fino a 1:9
•  Comfort sanitario in abbinamento a bollitore monovalente da 150litri
•  Pompa di calore con temperatura massima di mandata 60°C (5 kW) o 63°C (8 kW) 
•  Gestione Ibrida ottimizzata grazie alla nuova centralina MiPro Sense
•  Prima accensione gratuita

La soluzione ideale per coniugare massimo comfort ed elevatissima efficienza energetica

Composto dalla caldaia a condensazione murale combinata Thema Condens da 30kW, dalla pompa di calore Genia Air
monoblocco (5 e 8kW) e dal bollitore monovalente FE 150 BM è la soluzione di Hermann Saunier Duval per le 
ristrutturazioni, in particolare di villette, che sfrutta due diversi tipi di alimentazione: gas naturale ed elettricità.
Queste tre unità, integrate a sistema, assicurano riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria 
massimizzando comfort sanitario, efficienza energetica e guadagno di spazio nell’abitazione. Tutto con la massima 
semplicità e rapidità di installazione.
La regolazione e la gestione dell’impianto avvengono attraverso la nuova centralina climatica MiPro Sense, capace di 
ottimizzare le prestazioni dell’intero sistema.

Dati tecnici
GeniaHybrid 1 1.5 1.8

Potenza caldaia kW 30 30

Potenza pompa di calore kW 5 8

Bollitore pre-riscaldo l 150 150

Listino

Articolo - 0010043883 0010043884

Schema GeniaHybrid 1

Composizione del kit

M

M

M

M

M

M

1

4

M

Installa questo prodotto con lo sconto in fattura

GeniaHybrid 1
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GeniaHybrid 2

Installa questo prodotto con lo sconto in fattura

Sistemi ibridi  composti da 
caldaia combinata a condensazione murale e 
pompa di calore monoblocco
•  Soluzione ideale per sostituzioni in appartamento
•  Caldaia con nuovo design e nuova interfaccia touch screen
•  Modulazione caldaia fino a 1:4
•  Comfort sanitario caldaia istantaneo
•  Pompa di calore con temperatura massima di mandata 60°C (5 kW) o 63 °C (8 kW)
•  Gestione Ibrida ottimizzata grazie alla nuova centralina MiPro Sense
•  Prima accensione gratuita

La scelta ideale per avere massimo comfort sanitario ed efficienza energetica in spazi contenuti 

GeniaHybrid 2.5 e 2.8, composto da pompe di calore Genia Air monoblocco 5 e 8kW e dalla caldaia a condensazione murale 
SemiaTek Condens (28kW), è la soluzione Hermann Saunier Duval per le ristrutturazioni, in particolare di appartamenti, 
che sfrutta due diversi tipi di alimentazione: gas naturale ed elettricità.
Queste due unità, integrate a sistema, assicurano riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria 
massimizzando comfort sanitario, efficienza energetica e guadagno di spazio nell’abitazione. 
Tutto con la massima semplicità e rapidità di installazione.
La regolazione e la gestione dell’impianto avvengono attraverso la nuova centralina climatica MiPro Sense, capace di 
ottimizzare le prestazioni dell’intero sistema.

Dati tecnici
GeniaHybrid 2 2.5 2.8

Potenza caldaia kW 28 28

Potenza pompa di calore kW 5 8

Capacità acqua calda sanitaria l/min 16,1 16,1

Listino

Articolo - 0010043885 0010043886

Schema GeniaHybrid 2

Composizione del kit
Kit composto da: Q.tà 2.5 2.8

Pompa di calore Genia Air monoblocco 5kW e 8kW 1 0010019782 0010019783

Caldaia Murale SemiaTek Condens 28-AS/1 1 0010026092 0010026092

Puffer 45litri con 6 attacchi 1 0010034127 0010034127

Modulo interfaccia pompa di calore 1 0020231666 0020231666

Centralina MiPro Sense SRC 720 1 0020260974 0020260974

Schedina interfaccia eBus 1 0020139896 0020139896

Adattatori per Genia Air da 1 1/4” a 28 mm rame 1 0010026678 0010026678

Sonda NTC per bollitore 1 0020174087 0020174087

M

M

M

M

M

M

1

4
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GeniaHybrid 3

Installa questo prodotto con lo sconto in fattura

Sistemi ibridi composti da caldaia combinata
a condensazione murale, bollitore monovalente 
e pompa di calore splittata
•  Soluzione ideale per sostituzioni in villette
• Caldaia con nuovo design e nuova interfaccia touch screen
• Modulazione caldaia fino a 1:9
• Comfort sanitario in abbinamento a bollitore monovalente da 150litri
• Pompa di calore silenziosa (32 dB(A) a 3 metri)
• Gestione Ibrida ottimizzata grazie alla nuova centralina MiPro Sense
• Prima accensione gratuita

La soluzione ideale per coniugare massimo comfort ed elevatissima efficienza energetica 

Composto dalla caldaia a condensazione murale combinata Thema Condens da 30kW, dalla pompa di calore Genia Air 
split (6 e 8kW) e dal bollitore monovalente FE 150 BM è la soluzione di Hermann Saunier Duval per le ristrutturazioni, in 
particolare di villette, che sfrutta due diversi tipi di alimentazione: gas naturale ed elettricità.
Queste tre unità, integrate a sistema, assicurano riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria 
massimizzando comfort sanitario, efficienza energetica e guadagno di spazio nell’abitazione. Tutto con la massima 
semplicità.
La regolazione e la gestione dell’impianto avvengono attraverso la nuova centralina climatica MiPro Sense, capace di 
ottimizzare le prestazioni dell’intero sistema.

Dati tecnici
GeniaHybrid 3 3.6 3.8

Potenza caldaia kW 30 30

Potenza pompa di calore kW 6 8

Bollitore pre-riscaldo l 150 150

Schema GeniaHybrid 3

Composizione del kit
Kit composto da: Q.tà 3.6 3.8

Pompa di calore Genia Air split  6kW e 8kW
(kit con unità esterna, modulo murale, centralina MiPro Sense e 
sonda VR10)

1 0010038659 0010038660

Caldaia Murale Thema Condens 30 CS/1 1 0010025120 0010025120

Bollitore monovalente FE 150 BM 1 0010015971 0010015971

Puffer 45litri con 6 attacchi 1 0010034127 0010034127

Kit solare manuale per caldaie murali 1 0010003066 0010003066

Sonda NTC per bollitore 1 0020174087 0020174087
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GeniaHybrid 4

Installa questo prodotto con lo sconto in fattura

Sistemi ibridi  composti da 
caldaia combinata a condensazione murale e 
pompa di calore splittata
•  Soluzione ideale per sostituzioni in villetta
•  Caldaia con nuovo design e nuova interfaccia touch screen
•  Modulazione caldaia fino a 1:4
•  Comfort sanitario caldaia istantaneo
•  Pompa di calore silenziosa (32 dB(A) a 3 metri)
•  Gestione Ibrida ottimizzata grazie alla nuova centralina MiPro Sense
•  Prima accensione gratuita

La scelta ideale per avere massimo comfort sanitario ed efficienza energetica in spazi contenuti 

GeniaHybrid 4.6 e 4.8, composto da pompe di calore Genia Air split 6 e 8 kW e dalla caldaia a condensazione murale 
SemiaTek Condens (28kW), è la soluzione Hermann Saunier Duval per le ristrutturazioni che sfrutta due diversi tipi di 
alimentazione: gas naturale ed elettricità.
Queste due unità, integrate a sistema, assicurano riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria 
massimizzando comfort sanitario ed efficienza energetica.
Tutto con la massima semplicità e rapidità di installazione.
La regolazione e la gestione dell’impianto avvengono attraverso la nuova centralina climatica MiPro Sense, capace di 
ottimizzare le prestazioni dell’intero sistema.

Dati tecnici
GeniaHybrid 4 4.6 4.8

Potenza caldaia kW 28 28

Potenza pompa di calore kW 6 8

Capacità acqua calda sanitaria l/min 16,1 16,1

Schema GeniaHybrid 4

Composizione del kit
Kit composto da: Q.tà 4.6 4.8

Pompa di calore Genia Air split  6kW e 8kW 
(kit con unità esterna, modulo murale, centralina MiPro Sense e 
sonda VR10)

1 0010038659 0010038660

Caldaia Murale SemiaTek Condens 28-AS/1 1 0010026092 0010026092

Puffer 45litri con 6 attacchi 1 0010034127 0010034127

Schedina interfaccia eBus 1 0020139896 0020139896
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Thema Condens SemiaTek Condens
Caldaia murale a condensazione
indicata per unità monofamiliari
• Nuova tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:9
• Nuovo design e nuova interfaccia touch screen
• Comfort sanitario ★★★, grazie all’esclusiva tecnologia Aquaspeed®,
 funzione preriscaldo con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox®

• Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min
• Estensione di garanzia fino a 5 anni
• Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari

Dati tecnici
Thema Condens U.M. 25 30 35

Tipologia canna fumaria Singola Singola Singola

ErP - Classe efficienza  

Classe di efficienza in riscaldamento A A A

Classe di efficienza in sanitario - A A A

Profilo di carico sanitario - XL XL XL

Riscaldamento

Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C kW 3,1  / 20,4 3,6 / 25,5 3,6 / 30,6

Sanitario

Portata al focolare min/max - 60°C kW 3,1 / 26,0 3,6 / 31,0 3,6 / 34,8

Portata continua (∆T = 25K) l/min 14,8 17,8 19,9

Portata di picco in 10 minuti (∆T = 30K) l/10 min 123 148 166

Listino

Codice Metano (G20) - 0010025118 0010025120 0010025152

Codice Propano (G31) Regolabile Regolabile Regolabile

Installa questo prodotto con lo sconto in fattura
Fatti salvi regolamenti regionali

Installa questo prodotto con lo sconto in fattura
Fatti salvi regolamenti regionali

Caldaia murale a condensazione istantanea
•  Nuovo Scambiatore primario in acciaio Inox anticorrosione
• Possibilità di alimentazione a propano tramite semplice regolazione
•  Dimensioni compatte, soluzione ideale per sostituzioni caldaie atmosferiche
• Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 16 l/min
• Estensione di garanzia fino a 5 anni
• Installazioni esterne fino a -5°C
• Installazioni all’interno di unità incasso (art.: 0010030847) fino a -5°C 

Dati tecnici
SemiaTek Condens U.M. 24 AS/1 28 AS/1

ErP - Classe efficienza  

Classe di efficienza in riscaldamento A A

Classe di efficienza in sanitario - A A

Profilo di carico sanitario - XL XL

Riscaldamento

Portata al focolare Qmin/max - 80/60 °C kW 6,9 - 20,9 8,0 - 27,2

Sanitario

Portata al Focolare min/max  - 60°C kW 6,9 - 26,6 8,0 - 31,1

Portata continua (ΔT = 25K) l/min 13,7 16,1

Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K) l/10 min 115 134

Listino

Codice Metano (G20) - 0010026091 0010026092

Codice Propano (G31) - Regolabile Regolabile

Istantanea

Accessorio Max Lung. 24 Max Lung. 28 Codice

Adattatore per sistema sdoppiato 80/80mm 24 mt 24 mt 0010024098

Curva 90° con adattore e terminale orizzontale 60/100mm 10 mt 10 mt 0010031041

Adattore per sistema concentrico verticale 60/100mm 10 mt 10 mt 0010031029

Adattatore per sistema sdoppiato 60/60mm 16 mt 16 mt A00050055*

Accessori connessioni e lunghezza massima fumi

* Ordinare sempre il codice in abbinamento a sdoppiatore 80/80mm

Accessorio Max Lung. 25 Max Lung. 30 Max Lung. 35 Codice

Adattatore per sistema sdoppiato 80/80mm 30 mt 30 mt 30 mt 0010024098

Curva 90° con adattore e terminale orizzontale 60/100mm 8 mt 8 mt 8 mt 0010031041

Adattore per sistema concentrico verticale 60/100mm 12 mt 6 mt 6 mt 0010031029

Adattatore per sistema sdoppiato 60/60mm 15 mt 15 mt 15 mt A00050055*

Accessori connessioni e lunghezza massima fumi Thema Condens

* Ordinare sempre il codice in abbinamento a sdoppiatore 80/80mm



Pompa di calore monoblocco
• Compressore Twin Rotary Inverter DC
• Funzione riscaldamento e raffrescamento (con temperature esterne da -20 °C a 46 °C)
• Temperatura massima di mandata 63 °C
• Possibilità di gestione in cascata 
• Vaso d’espansione da 2 litri
• Scambiatore a piastre del circuito frigorifero integrato
• Prima accensione gratuita
 
 N.B.: tutti i codici riportati nella tabella comprendono:
 unità esterna, interfaccia di gestione, centralina e sonda

Genia Air U.M. 5/2 - 230V 8/2 - 230V

Etichettatura energetica

Riscaldamento 35°C A+ A++

Riscaldamento 55°C A+ A+

Riscaldamento

Temperatura esterna di funzionamento (min/max) °C -15°/46° C -20°/46°C

Potenza nominale A7/W35-30 kW 4,40 7,07

COP A7/W35-30 (EN14511:2018) 4,53 4,07

Raffrescamento

Temperatura esterna di funzionamento (min/max) °C 10°/46° C 10°/46°C

Potenza nominale  A35/W18-23 kW 4,70 7,35

EER A35/W18-23 (EN14511:2018) 3,43 3,39

Listino

Codice kit - 0010038806 0010038807

Codice unità esterna 0010019782 0010019783

Codice interfaccia unità esterna 0020231666 0020231666

Codice centralina 0020260974 0020260974

Codice sonda 0020174087 0020174087

Dati tecnici

N.B.: tutti i modelli sono certificati secondo la EN14511:2018
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Genia Air
Pompa di calore Split (R410A) con Modulo murale 
• Compressore Twin Rotary Inverter DC
• A+++ ready - ErP 2019
• Unità interna completa di scambiatore e valvola 3 vie deviatrice
• Resistenza elettrica ausiliaria integrata
• Vaso di espansione riscaldamento 10 l in dotazione
• Predisposta per abbinamento a bollitori esterni 
• Non compresi nella fornitura i piedini di appoggio o gli accessori per 
 l’installazione a pavimento/murale dell’unità esterna (accessori da ordinare a parte)
• Prima accensione gratuita
 N.B.: tutti i kit riportati nella tabella comprendono:
 unità esterna, unità interna con interfaccia di gestione, centralina e sonda

Genia Air Split e Modulo murale

Genia Air Split
Modulo murale

U.M.
 HA 4-5 OS 230V 

HA 6-5 WSB
 HA 6-5 OS 230V 

HA 6-5 WSB
 HA 8-5 OS 230V 

HA 8-5 WSB
 HA 12-5 OS 230V 

HA 12-5 WSB
 HA 12-5 OS 400V 

HA 12-5 WSB

Etichettatura energetica

Riscaldamento 35°C A+++ A+++ A++ A+++ A+++

Riscaldamento 55°C A++ A++ A++ A++ A++

Riscaldamento

Temperatura esterna di funzionamento (min/max) °C -20°/43° C -20°/43° C -20°/43° C -20°/43° C -20°/43° C

Potenza nominale A7/W35-30 kW 4,48 5,83 7,78 12,28 12,28

COP  A7/W35-30 (EN 14511:2018) 5,14 4,61 4,56 4,61 4,61

Raffrescamento

Temperatura esterna di funzionamento (min/max) °C +15°/46° C +15°/46° C +15°/46° C +15°/46° C +15°/46° C

Potenza nominale  A35/W18-23 kW 4,29 5,10 6,30 8,95 8,95

EER A35/W18-23 (EN 14511:2018) 4,38 3,77 3,58 3,74 3,74

Listino

Codice kit - 0010038658 0010038659 0010038660 0010038661 0010038662

Codice unità esterna 0010034197 0010034198 0010034199 0010034201 0010034203

Codice unità interna 0010034204 0010034204 0010034205 0010034206 0010034206

Codice centralina 0020260974 0020260974 0020260974 0020260974 0020260974

Codice sonda 0020174087 0020174087 0020174087 0020174087 0020174087

Dati tecnici

Installa questo prodotto con lo sconto in fattura
Fatti salvi regolamenti regionali
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MiPro Sense Bollitori monovalenti fino a 200 litri
Nuova centralina di termoregolazione evoluta
• Design attraente e utilizzo intuitivo
• Nuova interfaccia touch screen
• Molteplici fasce orarie e valori di temperatura impostabili 
• Compatibilità con tutti i sistemi eBUS a partire dal 2003 
• Gestisce l’intera gamma di prodotti HVAC con un approccio di sistema 
• Monitoraggio dei consumi energetici
• Sonda esterna inclusa
• Disponibile in modalità a filo o radio
• Procedura di personalizzazione e installazione guidata
• Autorilevamento componenti connessi alla centralina
• Gestione sistemi ibridi
• Gestione cascate

Dati tecnici
MiPro Sense MiPro Sense R

ErP - Classe efficienza  

Classe ErP VI VI

Bonus ErP 4% 4%

Parametri

Tipologia Modulante Modulante

Collegamento A filo A onde radio

Elettronica eBUS eBUS

Basetta Ricevitore Non necessaria inclusa

Sensore di Umidità Incluso Incluso

Alimentazione Via eBUS A batteria

Sonda esterna Inclusa Inclusa

Listino

Codice 0020260974 0020260978

Accessorio Codice

Red-3, modulo espansione MiPro x 2 circuiti miscelati o 1 circuito solare per produzione di ACS e 1 circuito diretto 0020257508

Red-5, modulo espansione MiPro x 3 circuiti e 1 circuito solare per produzione ACS 0020257510

Accessori a completamento

Installa questo prodotto con lo sconto in fattura
Fatti salvi regolamenti regionali

Accumulo per acqua calda sanitaria 
con un solo serpentino
• Disponibili in versione monovalente in acciaio smaltato
• Ideale abbinamento sotto caldaia murale (no FE 200 BM)
• Connessione per pompa di ricircolo
• Ridotte dispersioni termiche in stand-by 
 grazie ad uno strato di isolamento di elevato spessore
• Anodo anticorrosione in dotazione
• Garanzia di 5 anni

Dati tecnici

Accessorio Codice

Sonda bollitore 0020174087

Accessori a completamento

Bollitori monovalenti U.M. FE 120 BM FE 150 BM FE 200 BM

ErP - Classe efficienza  

Classe di efficienza energetica B B B

Caratteristiche

Capacità l 117 144 184

Max pressione ACS e risc bar 10 10 10

Max temperatura di esercizio °C 85 85 85

Dispersione termica kWh/24h 0,96 1,13 1,34

Prelievo continuo a 45°C 
(temp. bollitore 60°C) kW (l/h) 21,4 (527) 27,4 (674) 33,7 (829)

Massimo prelievo iniziale 
(temp. bollitore 60°C) l/10 min 163 199 261

Prelievo istantaneo ∆T=30K 
con ingresso 10°C (temp. bollitore 60°C) l/min 19,0 23,2 30,5

Tempo di carica da 10° a 60°C min 23,3 27,5 30,8

Portata nominale primario m³/h 1,81 1,93 1,93

Perdite alla portata nominale mbar 17 20 22

Superficie/Volume serpentina m² / l 1,5 / 9,9 1,6 / 10,9 1,6 / 10,9

Peso a vuoto/a regime kg 68/185 79/223 97/281

Listino

Codice - 0010015970 0010015971 0010015972



Comfort Configurator
Software online che mette a disposizione dei professionisti molteplici 
configurazioni con le nostre soluzioni di impianto, complete di 
preventivo e relazione tecnica dettagliata.

AppliNorms
Web App che raccoglie le normative vigenti per supportare il 
professionista nella realizzazione di un impianto a gas sicuro, 
verificando la correttezza del proprio operato. 

Etichettatura ErP
Software online che consente di scaricare in modo semplice e veloce 
tutte le etichette energetiche  dei prodotti presenti nel Listino e di 
calcolare le etichette di sistema.

Schemi Idraulici
Archivio completo di schemi idraulici validati dal nostro Ufficio 
Tecnico dove trovare, servendosi del campo di ricerca, lo schema 
idraulico per i progetti sviluppati con i nostri sistemi.

GeniaFinder
Software online che permette di accedere rapidamente ai dati 
tecnici di prestazione delle pompe di calore Genia Air, agevolando la 
progettazione e la scelta del prodotto.

Supporto, servizi e utilities
per i professionisti.
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