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Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Computer di manutenzione

Classe di isolamento 1Centrale con risparmio energetico

Numero di operatori in contemporanea 
MAX 2Avviamento Soft Start

CARATTERISTICHE SINTETICHE

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Punti presa
consigliati

Numero
max operatori

Tecno Star Dual Power 450 m2 3116.2TS 16 1+1

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Tecno Star Dual Power

La centrale aspirante Tecno Star Dual Power può essere installata in abitazioni con le seguenti 
caratteristiche:
• Superfi cie da pulire compresa tra 30 e 450 m2

• Utilizzo da parte di due operatori in contemporanea
• Rete tubiera realizzata con tubo da 50/63 mm di diametro
• Alimentazione 220/240 V ac
• Utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche
• Scarico aria convogliabile all’esterno
• Installazione in luoghi lontani da fonti di calore 

La centrale TECNO Star Dual Power rappresenta un prodotto unico, con caratteristiche ibride: pur 
adottando due motori di tipo civile (a spazzole) , è in grado di servire due operatori in contemporanea 
su superfi ci maggiori rispetto ad un tradizionale civile. Il computer di bordo, con elettronica di ultima 
generazione, permette di avere sempre sotto controllo le condizioni della centrale e le manutenzioni 
necessarie. 

AMBITO DI INSTALLAZIONE

energysaving

Possibilità di pulizia automatica del fi ltro
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La presenza di due motori permette alla centrale Tecno Star Dual Power l’utilizzo contemporaneo da parte di due operatori di tipo civile (aspirazione 
di polveri domestiche), anche su superfi ci superiori ai 450 mq. Dal computer di bordo è inoltre possibile impostare la funzione “Turbo”, che attiva entrambi 
i motori con un unico operatore, per avere un’aspirazione particolarmente potente.

La superfi cie da pulire viene divisa in due zone 
(es. villa bifamiliare), ciascuna con la propria rete 
tubiera separata (Ø 50), dotata di linea micro che 
comanda il singolo motore. Le due tubazioni 
vengono raccordate in un collettore (Ø 63) che 
arriva alla centrale. Ciascun motore servirà un 
operatore sulla singola zona.
Attivando la funzione Turbo potranno essere 
avviati entrambi i motori con un solo operatore per 
avere un’aspirazione particolarmente potente.

La superfi cie da pulire viene considerata come 
un’unica zona (es. villa di grande dimensioni),   
servita da una sola rete tubiera Ø 63 con riduzioni 
al Ø 50 per collegare le singole prese.
L’intero impianto sarà dotato di un’unica linea 
micro che comanderà entrambi i motori.

1 - Utilizzo con due operatori in contemporanea

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

Due operatori in contemporanea

OPZIONE 1

Due operatori in contemporanea

OPZIONE 2

Motore
Motore

1
2

Motore
Motore

1
2

TECNO STAR DUAL POWER
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Anche sulla centrale aspirante Tecno Star Dual Power sono presenti motori di ultima generazione, 
che consentono alte prestazioni e consumi contenuti. La possibilità di funzionamento separato dei 
due motori porta un ulteriore vantaggio: infatti è possibile farli funzionare contemporaneamente solo 
quando necessario, con un notevole risparmio sui consumi.  

La centrale Tecno Star Dual Power è predisposta per essere collegate alla rete 

tubiera sia a destra che a sinistra. La trasformazione è semplice e veloce.

3 - Risparmio energetico

4 - Reversibilità collegamenti

La centrale Tecno Star Dual Power di Sistem Air adotta un innovativo sistema di controllo e gestione della manutenzione, basato su una scheda 

elettronica di ultima generazione con microprocessore, collegata a dei sensori di pressione e programmata per interagire con l’utente in 
maniera semplice e immediata.
La gestione della manutenzione può essere impostata a piacere dall’utente, il quale può leggere sul display grafi co i messaggi relativi allo 
stato della macchina, unitamente alle indicazioni sulle operazioni da fare in caso di anomalie.
Il sensore fornisce una lettura reale delle condizioni della centrale.
In fase di prima installazione la centrale richiederà i dati necessari per l’attivazione del periodo di garanzia.
È possibile scegliere se mantenere i valori di manutenzione impostati dal produttore o personalizzarli in base alle proprie esigenze (sempre 
rispettando le indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione); inoltre possono essere inseriti i numeri telefonici da contattare in caso di 
assistenza.
La centrale rileva:

• il riempimento del contenitore polveri 

• la percentuale di pulizia del fi ltro

• il valore di depressione presente nell’impianto

• la necessità di procedere alla manutenzione programmata (due livelli)

• le ore di aspirazione del motore

• le ore di accensione della centrale

• l’assorbimento elettrico

2 - Computer intelligente di gestione della manutenzione
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La centrale Tecno Star Dual Power è predisposta per l’installazione del Sistema Autocleaner per la pulizia automatica del fi ltro mediante un getto di 

aria compressa che attraversa il fi ltro in senso contrario a quello dell’aspirazione: in questo modo la polvere che si è depositata sulle pareti e tra le pieghe del 
fi ltro si distaccherà e sarà libera di cadere nel secchio di raccolta delle polveri.
Il sistema può essere montato anche successivamente all’installazione della centrale, utilizzando le connessioni elettriche e pneumatiche presenti sulla 
centrale stessa: il computer è già predisposto per gestire l’autopulizia quando viene montata.

5 - Sistema di pulizia automatica del fi ltro 
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SEZIONE CENTRALE Tecno Star Dual Power

Coperchio

Scheda elettrica

Computer di 

bordo

Maniglia
sgancio
secchio

Protezione 
fi ltro

Cartuccia 
fi ltro

Maniglia

Basamento

Ruote

Tendisacco

Gruppi motore

Scarico aria

Interruttore generale

Cavi uscita alimentazione, linee 

micro e contatto aux

Ingresso polveri

Cono convogliatore

Contenitore polveri

1

2

3

4

5

6

8

7

9
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11
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13
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16

17

18

Valvola rompivuoto15
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TECNO STAR DUAL POWER

TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Linea TECNO Star Dual Power

Modello

Articolo

TECNO Star
Dual Power

3116.2TS

Computer manutenzione SI

Ingresso polveri  Ø mm 63

Uscita aria Ø mm 63

Grado di protezione IP 20

Alimentazione V ac 220/240

Frequenza Hz 50/60

Potenza motore  kW 1,35x2

Assorbimento  A 11,2

Alimentazione prese V dc 12

Portata massima aria                               m3/h 390

Depressione max mbar 285

Superfi cie fi ltrante                                     cm2 17000

Capacità contenitore polveri                         l 62

Sfi ato aria SI

Silenziatore scarico aria SI

Peso                                                                kg 55

Misura A mm 615

Misura B mm 633

Misura C mm 1369

Misura D mm 773

Misura E mm 450

Misura G mm 745

Misura H mm 600

Rumorosità con 1 motore  dB(A) 64

Rumorosità con 2 motori  dB(A) 69

A

E

H (consigliata)

D

B
G

C

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in 
funzione dell’ambiente in cui la centrale è installata e del tipo di 
installazione.

Le centrali della linea TECNO Star Dual Power sono dotate di due motori, la cui modalità di intervento può dipendere dall’utilizzo che viene fatto della 
centrale stessa e dal numero di linee micro che sono state collegate e messe in funzione.
E’ infatti possibile collegare alla centrale 2 linee micro che gestiscono due zone distinte dell’impianto di aspirazione (ad esempio due aree dello stesso 
impianto, due livelli o due appartamenti indipendenti). Di fatto è possibile scegliere tramite il computer di bordo se aspirare con o senza maggior 
potenza una singola zona coperta da una sola linea micro (singolo operatore), oppure distribuire la massima potenza per aspirare due zone coperte 
da due linee micro separate (con due operatori) contemporaneamente, restando nell’ambito civile o civile avanzato di piccole dimensioni.

Nota: Non si possono considerare due operatori se la rete tubiera non è stata dimensionata in modo appropriato. Si raccomanda di 

eseguire la scelta della centrale aspirante in base alla metratura della superfi cie da pulire, al fi ne di garantire la massima durata e le 

migliori prestazioni nel tempo (vedi capitolo dedicato all’impiantistica).

OMOLOGAZIONI

  Marcatura di conformità alle Direttive  

  Comunitarie  Europee.

  

  Grado di protezione IP

  

  Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I 

Linea TECNO Star Dual Power

Apparecchi conformi alle seguenti 

normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009

- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase 
di installazione attenersi scrupo-
losamente a quanto dettato dalle 
normative in vigore.

IP 20
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GRAFICI DI PRESTAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Le centrali Tecno Star Dual Power sono state progettate e costruite secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie
impongono, senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:
• Scocca cilindrica in metallo verniciato a polvere epossidica.
• Basamento rivestito in materiale antiurto a protezione della centrale.
• Contenitore raccolta polveri in metallo (capacità 62 litri) con rotelle per la movimentazione.
• Sacco con tendisacco nel contenitore di raccolta, per eseguire veloci ed igieniche operazione di smaltimento del materiale aspirato.
• Insonorizzazione per ogni singolo motore: rumorosità motore dB(A): da 64 ( 1 motore) a 69 (2 motori).
• Possibilità di predisposizione a destra o a sinistra in maniera indipendente tra loro gli imbocchi per il collegamento alle tubazioni di aspirazione 

e scarico dell’aria dell’impianto.
• Gruppo motore-girante, composto da motore elettrico monofase a spazzole e da pacco giranti.
• Valvola rompivuoto meccanica per la regolazione del fl usso di aspirazione.
• Cartuccia fi ltro classe fi ltrazione M in poliestere, lavabile con acqua.
• Protezione fi ltro per la riduzione della manutenzione.
• Scheda elettronica di comando a doppia protezione con portafusibili sezionatori sia su circuito primario che secondario.
• Computer programmabile per il controllo cicli di manutenzione, con software dedicato in grado di segnalare l’attività della centrale.
• Trasduttore di pressione, collegato al computer di bordo della centrale, per la rilevazione dello stato di effi  cienza del fi ltro e sacchetto pieno.
• Sistema Soft Start con modulo integrato sulla scheda a microprocessore, specifi co per i sistemi di aspirazione, con controllo della corrente.
• Sonda termica di sicurezza a protezione del gruppo motore, con spegnimento e ripristino automatici.
• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.
• Possibilità di collegamento a segnale ausiliario di avviso manutenzione.
• Centrale completa di silenziatore e manicotti di collegamento alla rete tubiera.
• Centrale adatta per utilizzo con tutti gli accessori Sistem Air.
• Possibilità di abbinare, anche in tempi successivi, il sistema di pulizia automatica del fi ltro Autocleaner.
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La centrale della linea TECNO Star Dual Power è dotata di collegamento alla tubazione di sfi ato dell’aria, condizione necessaria per poter 
espellere all’esterno le micropolveri che la cartuccia fi ltro non può trattenere. Deve essere installata in locali tecnici o in locali di servizio 
(come box, cantine o altro), protetti da intemperie, umidità ed eccessivi sbalzi di temperatura. Occorre scegliere per l’installazione luoghi 
lontani da fonti di calore, come ad esempio stufe o caloriferi. (N.B: grado di protezione centrali IP 20). Si consiglia, in fase di progettazione, di 
eseguire sempre dei rilevamenti al fi ne di prevedere il posizionamento ideale della centrale rispetto all’impianto, considerando ragionevoli 
spazi per l’installazione, l’utilizzo, la manutenzione e un corretto ricircolo di aria intorno alla centrale.
Le particolarità costruttive consentono inoltre di poter collegare le centrali all’impianto con tubazioni in arrivo sia da destra che da sinistra. 
Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

FISSAGGIO DELLA CENTRALE

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

SVUOTAMENTO SECCHIO SEMPLIFICATO

La centrale non necessita di ancoraggi particolari. Tuttavia è 
necessario accertarsi che la zona prescelta per l’installazione 
abbia i seguenti requisiti minimi per un corretto e sicuro 
posizionamento:
- una superfi cie di appoggio solida, che sia perfettamente in
 piano e orizzontale;
- che la superfi cie non sia soggetta a vibrazioni e che non ci 

siano sconnessioni tali da rendere instabile la centrale.

Gli imbocchi per il collegamento alla rete tubiera e alla tubazione
di sfi ato dell’aria all’esterno possono essere posizionati sia sul lato 
destro che sul lato sinistro della centrale.

ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza 
superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro 
maggiore (es. 80 mm), al fi ne di creare le condizioni ottimali 
per l’espulsione dell’aria aspirata.

La centrale Tecno Star Dual Power dispone di un secchio raccolta 
polveri dotato di un sistema di sgancio semplifi cato, con maniglia 
rivestita di morbido materiale antiurto, dalla corsa ampia e che 
non richiede alcuno sforzo. 

Le rotelle di cui è dotato il secchio di raccolta polveri 
consentono il suo spostamento fi no al punto di svuotamento 
con la massima semplicità.

Griglia di sfi ato

Silenziatore (incluso)

Tubo di aspirazione

Tubo di scarico

Maniglia sganciamento

contenitore polveri

CONTENITORE POLVERI SU ROTELLE

Sacco raccolta polveri

Rotelle di movimentazione

1

2

3
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 

N.B: in caso di sostituzione del fusibile, assicurarsi 

che sia di corretto amperaggio e tipo (16 A ritardato 

motore). Per l’installazione, attenersi scrupolosamente 

a quanto dettato dalle norme CEI e dal fornitore 

nazionale dell’energia elettrica.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con la 
centrale e a quanto riportato sul display interfaccia utente. In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la pulizia 
del fi ltro, lo svuotamento del contenitore di raccolta delle polveri, la verifi ca del corretto funzionamento dei motori elettrici e dell’eventuale 
ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi nelle operazioni di  manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale devono 
essere eseguiti da personale qualifi cato.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito web sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di assistenza più vicino.

Linea Micro 1 - 2 /
Prese di aspirazione 12V

Segnale ausiliario (colle-
gamento facoltativo)
max 1 A, 230 V ac/30 V dc

Linea Alimentazione 
AC 230V

TECNO Star è così bella e 
silenziosa che non disturba… 
neanche la pausa caff è.


