
SILENCE THIN
Ventilconvettore 
DC-INVERTER IT 03



Il silenzio ... da ascoltare

L’esigenza di riscaldare, raffrescare e deumidificare 

gli ambienti ha oggi trovato una adeguata risposta nei 

ventilconvettori.  La tecnologia sempre più avanzata ed 

il design accurato hanno permesso l’installazione di questi 

prodotti in qualsiasi ambiente con risultati estetici gradevoli 

coniugati con un immediato e costante controllo della temperatura, 

in tutte le stagioni. 

Emmeti ha posto particolare attenzione al contenimento del livello sonoro  a garanzia 

del comfort acustico, senza penalizzare la prestazione termica.

SILENCE THIN è provvisto della nuovissima tecnologia DC INVERTER con motore a magneti 

permanenti ad alta efficienza, regolato in potenza e velocità mediante un dispositivo elettronico

in modulazione di impulsi “PWM” (Pulse With Modulation).

I ventilconvettori SILENCE THIN sono disponibili nelle versioni con mobile di copertura e ad incasso, 

per installazione verticale a parete/pavimento ed orizzontale a soffitto.



La gamma

Tipologie di installazione

Modelli con mobile di copertura ETM
Ventilconvettori per installazione a parete/pavimento oppure orizzontale a soffitto.
SILENCE THIN si caratterizza per il suo design compatto con una profondità estremamente ridotta, solo 130 mm.

Modelli da incasso ETI
Ventilconvettori per installazione orizzontale o verticale.

Tutte le versioni ETM ed ETI possono essere abbinate ad una valvola 2 vie o 3 vie con by-pass calibrato, azionata da testa elettrotermica 230 Vac 
On/Off normalmente chiusa.
La valvola motorizzata viene fornita separatamente, come accessorio.

Versione ETM - Parete/pavimento ETM - Soffitto ETI - Verticale/orizzontale

TERMOSTATO A BORDO THIN-4-V �

TERMOSTATO A BORDO THIN-V-AUTO �

SCHEDA THIN-TBK (TERMINAL BLOCK) � � �

SCHEDA THIN-010 � � �

SCHEDA THIN-LAN � � �

mm130



Modelli ETM versione TERMOSTATO A BORDO THIN-4-V
Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione a parete/pavimento, provvisto di comando elettronico SMART TOUCH per il controllo 
della temperatura ambiente, il settaggio delle velocità del ventilatore e la commutazione estate/inverno.
3 velocità impostabili, e funzione Super Silent per il funzionamento alla velocità minima del ventilatore in raffrescamento e in modalità solo 
radiante in riscaldamento (ventilatore spento, elettrovalvola aperta).

Modelli ETM versione SCHEDA THIN-TBK (TERMINAL BLOCK)
Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, predisposto per il collegamen-
to con termostato ambiente elettronico (TAE-15) o termostato ambiente digitale (TAD-15).
Completo di bacinella raccolta condensa per installazione a soffitto.

Modelli ETM versione TERMOSTATO A BORDO THIN-V-AUTO
Tale configurazione rispetto alla precedente versione BASE, dispone di due 
contatti puliti indipendenti per l’attivazione di un chiller, di una caldaia e di 
un ingresso presenza.
Funzione AUTO con regolazione lineare della velocità del ventilatore.
Funzionamento notturno con limitazione della velocità del ventilatore e ridu-
zione (inverno) o aumento (estate) della temperatura impostata.
Sulla scheda elettronica del comando sono posizionati due dip-switch (mi-
crointerruttori) per la configurazione del funzionamento dell’apparecchio in 
funzione delle necessità.
Con il primo microinterruttore si modifica la logica del funzionamento not-
turno in riscaldamento:
• nella posizione ON viene inibita la ventilazione permettendo così alla 

macchina di riscaldare gli ambienti mediante irraggiamento e convezione 
naturale, come avviene nei radiatori tradizionali; 

• in posizione OFF si ha invece il normale funzionamento del ventilatore.
Con il secondo microinterruttore: 
• in posizione ON viene abilitata, solo in raffrescamento, la ventilazione 

continua alla minima velocità anche dopo il raggiungimento del set point 
per consentire un più regolare funzionamento della sonda di temperatura 
ed evitare la stratificazione dell’aria. 

• in posizione OFF la funzione viene ciclata (2 minuti ON, 10 minuti OFF).

Parete/pavimento

Parete/pavimento

Parete/pavimento

Soffitto

AUTOA

mode
off

OPTIONAL 
TAD-15 

OPTIONAL 
TAE-15 



Modelli ETM ed ETI versione SCHEDA THIN-010
Ventilconvettore con mobile di copertura (ETM) per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, e da incasso (ETI) per 
installazione orizzontale e verticale, predisposto per il controllo da sistema BMS tramite ingresso analogico 0-10 Vdc.
Completo di bacinella raccolta condensa per installazione a soffitto.

Modelli ETI versione SCHEDA THIN-TBK (TERMINAL BLOCK)
Ventilconvettore da incasso per installazione orizzontale o verticale, predisposto per il collegamento con termostato ambiente elettronico
 (TAE-15) o termostato ambiente digitale (TAD-15).

Verticale Orizzontale

ETM

ETI

Building Management System (BMS)

0-10 Vdc

NON FORNITO DA EMMETI  

OPTIONAL 
TAD-15 

OPTIONAL 
TAE-15 



(1) Raffreddamento: Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. 19 °C b.u.  /   Temperatura acqua ingresso 7 °C - Dt acqua 5 °C
(2)  Riscaldamento: Temperatura aria ambiente 20 °C  /   Temperatura acqua ingresso 45 °C - Dt acqua 5 °C
(3)  Valore riferito alla distanza di 2,5 m dall’unità, fattore di direzionalità pari a 2  e costante d’ambiente (chiuso) R pari a 50 m2.  
(4)  Attacchi batteria di serie a sinistra
*  Requisiti di informazione per i ventilconvettori in accordo al Regolamento (UE) 2016/2281
Prestazioni secondo la norma EN 1397, EN 16583

Nota: L’acqua che circola nello scambiatore non deve superare i 60 °C.

Modelli ETM ed ETI versione THIN-LAN
Ventilconvettori per l’installazione a parete, pavimento o soffitto, (a seconda del modello) da abbinare ad un comando “LAN” a parete (acces-
sorio obbligatorio). I modelli ETM ed ETI versione SCHEDA THIN-LAN, hanno le stesse regolazioni dei modelli ETM versione THIN-V-AUTO.
Tale versione è indicata nella climatizzazione di ambienti ad uso commerciale quali: sale riunioni, receptions, negozi, camere d’albergo,  in cui 
vi è l’esigenza di controllare più ventilconvettori (fino a 30 unità) con un unico comando “LAN” a parete.

Esempio di gestione di una sola unità 
con il comando “LAN” a parete

Esempio di gestione di più unità 
con un unico comando “LAN” a parete

BUS

BUS

A AUTO

A AUTO

/ / / /

/ / / /

Dati tecnici

..30
2

1

Modello ETM / ETI 220 240 260 280

Pot. frigorifera totale (1) kW med (min - max) 0,61 (0,36 - 0,76) 1,36 (0,66 - 1,77) 2,16 (1,30 - 2,89) 2,52 (1,82 - 3,20)

Potenza frigorifera sensibile (1) Prated,c* kW med (min - max) 0,56 (0,31 - 0,68) 0,98 (0,39 - 1,33) 1,53 (0,99 - 2,09) 1,55 (1,22 - 1,78)

Potenza frigorifera latente (1) Prated,c* kW med (min - max) 0,05 (0,05 - 0,09) 0,38 (0,27 - 0,44) 0,64 (0,31 - 0,80) 0,97 (0,60 - 1,42)

Portata d’acqua (1) l/h med (min - max) 105 (62 - 131) 234 (114 - 304) 372 (224 - 497) 434 (313 - 551)

Perdite di carico (1) kPa med (min - max) 1,2 (1,0 - 4,7) 2,8 (1,2 - 2,9) 19,3 (4,3 - 27,0) 13,1 (2,1 - 24,0)

Potenzialità termica (2) Prated,h* kW med (min - max) 0,73 (0,38 - 0,97) 1,63 (0,95 - 2,18) 2,33 (1,24 - 3,11) 3,05 (1,90 - 3,88)

Portata d’acqua (2) l/h med (min - max) 125 (65 - 168) 280 (164 - 374) 401 (212 - 535) 525 (327 - 668)

Perdite di carico (2) kPa med (min - max) 3,8 (1,5 - 7,8) 4,2 (1,3 - 7,2) 3,3 (8,6 - 11,5) 11,2 (3,8 - 21,3)

Portata aria m3/h med (min - max) 90 (49 - 146) 210 (118 - 294) 318 (180 - 438) 411 (247 - 567)

Livello di potenza sonora LWA* dB(A) med (min - max) 44 (33 - 50) 45 (35 - 51) 46 (36 - 53) 47 (36 - 55)

Livello di pressione sonora (3) dB(A) med (min - max) 34 (23-40) 35 (25-41) 36 (26-43) 37 (26-45)

Potenza elettrica assorbita totale Pelec* kW med (min - max) 0,006 
(0,003 - 0,011)

0,009 
(0,005 - 0,019)

0,010 
(0,004 - 0,020)

0,013 
(0,005 - 0,029)

Potenza max W 12 21 22 32

Corrente max A 0,11 0,18 0,19 0,28

Alimentazione V/Ph/Hz 230/1/50

Contenuto acqua batteria l 0,47 0,80 1,13 1,46

Pressione max di esercizio bar 10
Temperatura acqua min-max °C 4 - 70
Attacchi ingresso/uscita acqua (4) inch 3/4”M  Eurocono
Attacco scarico condensa Ø mm 14

Comando LAN a parete
ACCESSORIO OBBLIGATORIO

Comando LAN a parete
ACCESSORIO OBBLIGATORIO



Termoregolatori (forniti separatamente)

Dimensioni e pesi

L P

H

Modelli ETM

Modelli ETI

P
L
A

H

Attacchi dalla parete Attacchi dal pavimento

Descrizione u.m. 220 240 260 280

Dimensioni LxHxPxA mm 735x579x131x505 935x579x131x705 1135x579x131x905 1335x579x131x1105

Peso netto kg 17 20 23 26

Descrizione u.m. 220 240 260 280

Dimensioni LxHxP mm 525x576x126 725x576x126 925x576x126 1125x576x126

Peso netto kg 9 12 15 18

Comando “LAN” a parete
Pannello comandi elettronico a muro 
SMART TOUCH con sonda ambiente 

e trasmissione simultanea dei comandi 
(Broadcast), per versione “SCHEDA THIN-LAN”

A AUTO

TAD-15
Termostato digitale, con display LCD, per selezione 

automatica o manuale delle 3 velocità del ventilatore. 
Selezione estate/inverno manuale, automatica o 

centralizzata. Funzioni speciali: economy, avviso filtro 
sporco, contatto finestra. Predisposizione per sonda 

temperatura aria remota e sonda di minima (STB).

TAE-15
Termostato con selettore estate/off/inverno 

e selettore delle tre velocità del motore che può 
essere termostatato o sempre in funzione. 

Predisposizione per sonda temperatura aria 
remota (STB) e per termostato bimetallico 

per la funzione “termostato di minima” (TM)
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Accessori

EMMETI spa Unipersonale - Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. 0434.567911 - Fax 0434.567901 - www.emmeti.com - info@emmeti.com

BM
Bocchetta di mandata aria 

per installazione da incasso

PE2
Pannello estetico 

di copertura cassaforma

CT
Canale telescopico mandata aria 

per installazione da incasso

CCM-DC
Cavo di collegamento motore (nel caso di 

rotazione attacchi idraulici da sx a dx)

Gruppo valvola a 2 vie 
Gruppo valvola 2 vie composto da: valvola 2 vie, detentore, 
testina elettrotermica (ON/OFF 230V~) normalmente chiusa. 

Gruppo valvola a 3 vie 
Gruppo valvola 3 vie composto da:  valvola 3 vie con by-pass di deviazione calibrato, 
detentore, raccordo di uscita, tubo flessibile, coppelle isolanti preformate per corpo 

valvola e detentore, testina elettrotermica (ON/OFF 230V~) normalmente chiusa. 

STB
Sonda remota temperatura 

aria/minima compatibile 
con comando TAE-15 e TAD-15

TM
Termostato minima temperatura 
acqua compatibile con comando 

TAE-15

ADATT 3-4
Kit coppia adattatori 3/4” Eurocono, 

Battuta piana (da prevedere nell’unità 
con e senza valvole)

DIST 3-4
Kit distanziale 3/4” Eurocono 
per installazione con attacchi 

idraulici a muro

CP2
Coppia piedini estetici 
per fissaggio a parete

PP2
Coppia piedini estetici 

per installazione a pavimento

GA
Griglia di aspirazione aria 

per installazione da incasso

C90
Canale curvo mandata aria a 90° 

per installazione da incasso

RA
Raccordo di aspirazione aria 
per installazione da incasso

CF
Cassaforma per installazione da incasso 

con uscita aria frontale


