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REGOLATORI DI VELOCITÀ

RV1 Regolatore monofase (Max 4 A)
Codice 1RV2007

RV2 Regolatore monofase (Max 7 A)
Codice 2RV2000

ELETTRONICI

• Variatore di tensione elettronico
• Regolazione di tipo continuo tramite
  potenziometro
• Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
• Trimmer di taratura minima velocità 
• Fusibile di protezione
• Alimentazione monofase 230V – 50Hz
• Corrente max. 4 A (min. 1 A)
• Grado di protezione IP42
• Peso 0,5 Kg
• Marcatura 

• Variatore di tensione elettronico
• Regolazione di tipo continuo tramite
  potenziometro
• Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
• Trimmer di taratura minima velocità 
• Piastra di raffreddamento in alluminio
• Fusibile di protezione
• Alimentazione monofase 230V – 50Hz
• Corrente max. 7 A (min. 4 A)
• Grado di protezione IP42
• Peso 0,7 Kg
• Marcatura 

DIMENSIONI (mm) COLLEGAMENTI

DIMENSIONI (mm) COLLEGAMENTI

NB.: per ottenere una regolazione ottimale utilizzare
il collegamento (A).

NB.: per ottenere una regolazione ottimale utilizzare
il collegamento (A).
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REGOLATORI DI VELOCITÀ ELETTRONICI INCASSABILI

• Variatore di tensione elettronico
• Nuovo design con sportellino apribile
• Regolazione di tipo continuo tramite potenzimetro
• INCASSABILE nelle tradizionali scatole a 3 moduli
• Morsettiera estraibile per cablaggio veloce
• Trimmer di taratura minima velocità
• Fusibile di protezione
• Alimentazione monofase 230V - 50Hz
• Corrente max. 1A
• Grado di protezione IP42
• Peso 0,5 Kg
• Marcatura 

• Variatore di tensione elettronico
• Nuovo design con sportellino apribile
• Regolazione di tipo continuo tramite potenzimetro
• Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
• INCASSABILE nelle tradizionali scatole a 4 moduli
• Morsettiera estraibile per cablaggio veloce
• Trimmer di taratura minima velocità
• Fusibile di protezione
• Alimentazione monofase 230V - 50Hz
• Corrente max. 1,5 A
• Grado di protezione IP42
• Peso 0,5 Kg
• Marcatura 

DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONI (mm)

COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTI

80

94

110 345

64

80

122

138 345

64

R15 N L 5 6 4

R15 

230V~ L N

M
VITRO 6/150A ÷ 6/150A-LC

N L 5 6 4

R15 

230V~
4 5 6

VITRO 6/150A ÷
6/150A-LC

ASPIRATORE

NON INCASSATO INCASSATO

NON INCASSATO INCASSATO

R10 Regolatore monofase INCASSABILE (Max 1A)
Codice 2RV4110

R15 Regolatore monofase INCASSABILE (Max 1,5A)
Codice 2RV4111
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REGOLATORI DI VELOCITÀ

• Variatore di tensione ad autotrasformatore
• Regolazione 5 velocità 
• Assenza di ronzio elettrico al motore
• Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
• Alimentazione monofase 230V – 50Hz
• Corrente max. 0,5 A
• Grado di protezione IP42
• Peso 0,7 Kg
• Marcatura 

• Variatore di tensione ad autotrasformatore
• Regolazione 5 velocità 
• Assenza di ronzio elettrico al motore
• Contenitore in alluminio verniciato RAL 7004
• Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
• Alimentazione monofase 230V – 50Hz
• Corrente max. 1,5 A
• Grado di protezione IP55
• Peso 2,4 Kg
• Marcatura 

KIT INCASSO
(COD.2SV1000)
€ 13,00

DIMENSIONI (mm) COLLEGAMENTI

DIMENSIONI (mm) COLLEGAMENTI

MONOFASE ad autotrasformatore

RVS Regolatore monofase (Max 0,5 A)
Codice 2RV4042

RVS 1 Regolatore monofase (Max 1,5 A)
Codice 2RV4059



5

REGOLATORI DI VELOCITÀ

• Variatore di tensione ad autotrasformatore 
• Regolazione 5 velocità 
• Assenza di ronzio elettrico al motore 
• Contenitore in alluminio verniciato RAL 7001 
• Interruttore ON/OFF di tipo luminoso 
• Alimentazione monofase 230V-50Hz 
• Corrente max. 4 A 
• Grado di protezione IP55 
• Peso 5 Kg 
• Marcatura 

• Variatore di tensione ad autotrasformatore 
• Regolazione 5 velocità 
• Assenza di ronzio elettrico al motore 
• Contenitore in alluminio verniciato RAL 7001 
• Interruttore ON/OFF di tipo luminoso 
• Alimentazione monofase 230V-50Hz 
• Corrente max. 7 A 
• Grado di protezione IP55 
• Peso 8,3 Kg 
• Marcatura 

DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONI (mm)

COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTI

MONOFASE ad autotrasformatore

RVS2 Regolatore monofase (Max 4 A)
Codice 2RV4058

RVS3 Regolatore monofase (Max 7 A)
Codice 2RV4061
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REGOLATORI DI VELOCITÀ

• Variatore di tensione ad autotrasformatore
• Regolazione 3 velocità 
• Assenza di ronzio elettrico al motore
• Contenitore in alluminio verniciato RAL 7004
• Alimentazione trifase 400V – 50Hz
• Corrente max. 1,8 A
• Grado di protezione IP55
• Peso 9 Kg
• Marcatura 

• Variatore di tensione ad autotrasformatore
• Regolazione 5 velocità 
• Assenza di ronzio elettrico al motore
• Contenitore in alluminio verniciato RAL 7004
• Alimentazione trifase 400V – 50Hz
• Corrente max. 4 A
• Grado di protezione IP55
• Peso 11 Kg
• Marcatura 

DIMENSIONI (mm) COLLEGAMENTI

DIMENSIONI (mm) COLLEGAMENTI

TRIFASE ad autotrasformatore

RVST Regolatore trifase (Max 1,8 A)
Codice 2RV4085

RVST 1 Regolatore trifase (Max 4 A)
Codice 2RV4062
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REGOLATORI DI VELOCITÀ

• Variatore di tensione ad autotrasformatore 
• Regolazione 5 velocità
• Assenza di ronzio elettrico nel motore
• Contenitore in alluminio verniciato RAL 7001
• Alimentazione trifase 400V – 50 Hz
• Corrente max. 7 A
• Peso 20 Kg

• Variatore di tensione ad autotrasformatore 
• Regolazione 5 velocità
• Assenza di ronzio elettrico nel motore
• Contenitore in alluminio verniciato RAL 7005
• Alimentazione trifase 400V – 50 Hz
• Corrente max. 14 A
• Peso 24 Kg

DIMENSIONI (mm) COLLEGAMENTI

DIMENSIONI (mm) COLLEGAMENTI

TRIFASE ad autotrasformatore

RVST 2 Regolatore Trifase (Max 7 A)
Codice 2RV4086

RVST 3 Regolatore Trifase (Max 14 A)
Codice 2RV4087
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REGOLATORI DI VELOCITÀ

KIT INCASSO
(COD.2SV1000)

• Modello reversibile per inversione del flusso d’aria 
• Adatto per aspiratori predisposti alla reversibilità
  (Serie VITRO e Serie BUILT-IN)
• Variatore di tensione ad autotrasformatore
• Regolazione 3 velocità 
• Assenza di ronzio elettrico al motore
• Interruttore ON/OFF
• Alimentazione monofase 230V - 50/60Hz
• Corrente max. 0,5 A
• Grado di protezione IP42
• Peso 0,7 Kg
• Marcatura 

• Modello reversibile per inversione del flusso d’aria 
• Adatto per aspiratori predisposti alla reversibilità
  (Serie VITRO e Serie BUILT-IN)
• Variatore di tensione ad autotrasformatore
• Regolazione 5 velocità 
• Assenza di ronzio elettrico al motore
• Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
• Alimentazione monofase 230V - 50/60Hz
• Corrente max. 0,5 A
• Grado di protezione IP42
• Peso 0,7 Kg
• Marcatura 

DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONI (mm)

COLLEGAMENTO

COLLEGAMENTO

KIT INCASSO
(COD.2SV1000)

Autotrasformatore Reversibili

RVS/R 3V Regolatore reversibile a 3 velocità (Max 0,5 A)
Codice 2RV4081

RVS/R 5V Regolatore reversibile a 5 velocità (Max 0,5 A)
Codice 2RV4030
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REGOLATORI DI VELOCITÀ

• Variatore di tensione ad autotrasformatore
  con comando per luce.
• Adatto per la regolazione di un singolo agitatore
  da soffitto della serie POLAR Evolution.
• Regolazione 5 velocità
• Assenza di ronzio elettrico al motore
• Alimentazione monofase 230V - 50Hz
• Corrente Max. 0,5 A
• Grado di protezione IP42
• Peso 0,7 Kg
• Marcatura 

• Modello reversibile per inversione del flusso d’aria 
• Adatto per apparecchi predisposti alla reversibilità
  (Serie VITRO e Serie BUILT-IN)
• Permette la regolazione contemporanea di:
  n° 5 VITRO 9 (oppure BUILT-IN 9)
  n° 3 VITRO 12 (oppure BUILT-IN 12)
  n° 4 Agitatori serie POLAR
• Variatore di tensione ad autotrasformatore
• Regolazione 5 velocità 
• Assenza di ronzio elettrico al motore
• Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
• Alimentazione monofase 230V - 50/60Hz
• Corrente max. 1,5 A
• Grado di protezione IP42
• Peso 1,8 Kg
• Dimensioni 158 x 118 x 76 mm
• Marcatura 

DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONI (mm)

COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTI

KIT INCASSO
(COD.2SV1000)

2 3

• L’apparecchio è adatto solo per applicazioni in ambienti chiusi.
• Non immergere I’apparecchio o altre sue parti in acqua o liquidi, salvo per i casi previsti nella parte pulizia 

e manutenzione.
• Durante la pulizia o manutenzione ordinaria, controllare l’integrità dell’apparecchio.
• Verificare che la corrente massima di targa assorbita dal carico, non sia superiore a quella di targa erogata 

dal regolatore a cui è collegato.

Metodo d'installazione

Per l’installazione del prodotto, fare riferimento alla Fig. n. 1.
Per il collegamento fare riferimento alle Fig.3-4. Per il collegamento tra la rete elettrica ed il regolatore impiegare i seguenti tipi di cavo 
HO3VV-F  HO3VVH2-F.

Funzionamento

Il regolatore è un dispositivo che permette di agire sul regime di rotazione e il governo della reversibilità del ventilatore. Inoltre 
permette la gestione dell’apposito KIT LUCE (non in dotazione).
Per avviare il ventilatore agire sull’apposito interruttore bipolare di alimentazione “c” di fig. 2. Tale interruttore dà tensione sia al 
ventilatore che all’eventuale KIT LUCE; procedere quindi alla regolazione agendo sulla manopola “d”, tale regolazione può avvenire 
ruotando la stessa in 6 posizioni differenti: nella posizione “O” avremo lo spegnimento del ventilatore, nella posizione “6” funzionerà 
alla massima velocità.
Per invertire la rotazione agire sul comando “b”; mentre per accendere/spegnere la luce agire sul pulsante “a”.
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3 4 

5 6 

7 

8 9 10 

ø 6 

Fig. 1

Fig. 2

a b c d 

0

1

0 0

21 4
3

5

a      Interruttore luce
b      Reversibilità
c      Interruttore bipolare di alimentazione
d      Regolazione velocità ventilatore

Legenda:
Viti fissaggio frontale1. 
Frontale2. 
Viti fissaggio corpo intermedio3. 

Corpo intermedio4. 
Viti fissaggio ponticello5. 
Ponticello fermacavo6. 
Morsettiera7. 

Viti fissaggio fondo scatola8. 
Fondo scatola9. 
Fischers10. 

Fig. 3 Fig. 4

COLLEGAMENTO CON KIT LUCE COLLEGAMENTO SENZA KIT LUCE

Manutenzione e pulizia

OFF

ON

elice
nt

ANOMALIA CAUSA E RIMEDIO
Il regolatore non si accende Manca tensione.

Controllare l’interruttore generale o i collegamenti elettrici.

Ricerca guasti

Smantellamento e riciclaggio

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riu-
tilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone barrato con ruote, vuole dire che il prodotto soddisfa i requisiti della 
direttiva comunitaria 2012/19/UE.

Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smalti-
mento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla 
normativa vigente.
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• L’apparecchio è adatto solo per applicazioni in ambienti chiusi.
• Non immergere I’apparecchio o altre sue parti in acqua o liquidi, salvo per i casi previsti nella parte pulizia 

e manutenzione.
• Durante la pulizia o manutenzione ordinaria, controllare l’integrità dell’apparecchio.
• Verificare che la corrente massima di targa assorbita dal carico, non sia superiore a quella di targa erogata 

dal regolatore a cui è collegato.

Metodo d'installazione

Per l’installazione del prodotto, fare riferimento alla Fig. n. 1.
Per il collegamento fare riferimento alle Fig.3-4. Per il collegamento tra la rete elettrica ed il regolatore impiegare i seguenti tipi di cavo 
HO3VV-F  HO3VVH2-F.

Funzionamento

Il regolatore è un dispositivo che permette di agire sul regime di rotazione e il governo della reversibilità del ventilatore. Inoltre 
permette la gestione dell’apposito KIT LUCE (non in dotazione).
Per avviare il ventilatore agire sull’apposito interruttore bipolare di alimentazione “c” di fig. 2. Tale interruttore dà tensione sia al 
ventilatore che all’eventuale KIT LUCE; procedere quindi alla regolazione agendo sulla manopola “d”, tale regolazione può avvenire 
ruotando la stessa in 6 posizioni differenti: nella posizione “O” avremo lo spegnimento del ventilatore, nella posizione “6” funzionerà 
alla massima velocità.
Per invertire la rotazione agire sul comando “b”; mentre per accendere/spegnere la luce agire sul pulsante “a”.
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Legenda:
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COLLEGAMENTO CON KIT LUCE COLLEGAMENTO SENZA KIT LUCE

Manutenzione e pulizia

OFF

ON

elice
nt

ANOMALIA CAUSA E RIMEDIO
Il regolatore non si accende Manca tensione.

Controllare l’interruttore generale o i collegamenti elettrici.

Ricerca guasti

Smantellamento e riciclaggio

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riu-
tilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone barrato con ruote, vuole dire che il prodotto soddisfa i requisiti della 
direttiva comunitaria 2012/19/UE.

Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smalti-
mento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla 
normativa vigente.
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ruotando la stessa in 6 posizioni differenti: nella posizione “O” avremo lo spegnimento del ventilatore, nella posizione “6” funzionerà 
alla massima velocità.
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COLLEGAMENTO CON KIT LUCE COLLEGAMENTO SENZA KIT LUCE
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ANOMALIA CAUSA E RIMEDIO
Il regolatore non si accende Manca tensione.

Controllare l’interruttore generale o i collegamenti elettrici.

Ricerca guasti

Smantellamento e riciclaggio

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riu-
tilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone barrato con ruote, vuole dire che il prodotto soddisfa i requisiti della 
direttiva comunitaria 2012/19/UE.

Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smalti-
mento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla 
normativa vigente.
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COLLEGAMENTO CON KIT LUCE COLLEGAMENTO SENZA KIT LUCE
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ANOMALIA CAUSA E RIMEDIO
Il regolatore non si accende Manca tensione.

Controllare l’interruttore generale o i collegamenti elettrici.

Ricerca guasti

Smantellamento e riciclaggio

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riu-
tilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone barrato con ruote, vuole dire che il prodotto soddisfa i requisiti della 
direttiva comunitaria 2012/19/UE.

Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smalti-
mento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla 
normativa vigente.
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2/2

COLLEGAMENTI ELETTRICI / WIRING DIAGRAMS 

Solo per serie Polar 
Only for polar series 
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COLLEGAMENTI ELETTRICI / WIRING DIAGRAMS 

Solo per serie Polar 
Only for polar series 

Maico Italia S.p.A.  - Via Maestri del Lavoro, 12   25017 Lonato del Garda (BS)  - Italia
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COLLEGAMENTI ELETTRICI / WIRING DIAGRAMS 

Solo per serie Polar 
Only for polar series 

Autotrasformatore

RVS/L  Regolatore per ventilatori da soffitto serie POLAR Evolution
Codice 2RV4095

RVS/R PLUS Regolatore reversibile multiplo (Max 1,5 A)
Codice 2RV4108
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REGOLATORI DI VELOCITÀ

KIT VSD + PANNELLO
CODICE DESCRIZIONE
2KT0040 KIT E-VSD + CP-RH
2KT0042 KIT E-VSD + CP-AQS

REGOLATORI DI VELOCITÀ

E-VSD PANNELLI DI CONTROLLO

INVERTER VETTORIALI
• VSD - Convertitori di frequenza.
• Controllo SPWM.
• Filtro EMI integrato.
• Parametri di funzionamento impostabili.
• Interfaccia MODBAS RS485
 a richiesta protocolli
 DeviceNet, Profibus,
 LonWorks, CANopen, 
• Installabili a parete,
 barra DIN opzionale.

VFD “EL”: Tastiera con potenziometro 
incorporata non remotabile.

VFD “E”: PLC integrato. Tastiera con 
potenziometro rimovibile ideale 
per installazioni multiple con unica 
programmazione gestibile a distanza con 
cavo 5 mt max opzionale. Vano predisposto al 
montaggio di schede d’espansione.

INVERTER Serie “E”   (Compatto, immediato utilizzo, PLC incorporato, espandibile)

CODICE DESCRIZIONE

Ingresso MONOFASE  (230V- 1Ph-50/60Hz)    /    Uscita TRIFASE  (230V-3Ph)

1IN1679 VFD-E M 0,4KW 2,7A
1IN1680 VFD-E M 0,7KW 4,9A
1IN1681 VFD-E M 1,5KW 9A  
1IN1682 VFD-E M 2,2KW 15A 

Ingresso TRIFASE  (400V-3Ph-5/60Hz)    /    Uscita TRIFASE  (400V-3Ph)

1IN1683 VFD-E T 0,4KW 1,5A
1IN1684 VFD-E T 0,7KW 2,5A
1IN1685 VFD-E T 1,5KW 4,2A
1IN1686 VFD-E T 2,2KW 5,5A
1IN1687 VFD-E T 3,7KW 8,5A
1IN1688 VFD-E T 5,5KW 13A 
1IN1689 VFD-E T 7,5KW 18A 
1IN1690 VFD-E T 11KW 24A  
1IN1691 VFD-E T 15KW 32A  
1IN1692 VFD-E T 18,5KW 38A
1IN1693 VFD-E T 22KW 45A  

INVERTER Serie “EL”   (Compatto, immediato utilizzo per un’ampia gamma di applicazioni)

CODICE DESCRIZIONE

Ingresso MONOFASE  (230V-1Ph-50/60Hz)    /    Uscita TRIFASE  (230V-3Ph)

1IN1670 VFD-EL M 0,4KW 2,7A 
1IN1671  VFD-EL M 0,7KW 4,9A
1IN1672 VFD-EL M 1,5KW 9A  
1IN1673 VFD-EL M 2,2KW 15A 

Ingresso TRIFASE  (400V-3Ph-5/60Hz)    /    Uscita TRIFASE  (400V-3Ph)

1IN1674 VFD-EL T 0,4KW 1,5A
1IN1675 VFD-EL T 0,7KW 2,5A
1IN1676 VFD-EL T 1,5KW 4,2A
1IN1677 VFD-EL T 2,2KW 5,5A
1IN1678 VFD-EL T 3,7KW 8,2A

INVERTER

NOVITÀ

KIT DI REGOLAZIONE

INVERTER

CP-AQS

CP-RH FUNZIONI CP-RH CP-AQS

Controllo temperatura
Detezione livello di Umidità Relativa
Controllo della qualità dell’aria
Regolazione continua della velocità

VSD VARIATORE DI VELOCITÀ
Il comando adatta continuamente 
l’alimentazione della potenza elettrica 
che alimenta il motore al fine di regolare il 
flusso dell’apparecchio controllato tramite i 
pannelli CP-RH o CP-AQS.

CARATTERISTICHE
Alimentazione: 220 - 240 Vac; 50/60Hz
Potenza max.: 300 W
Protezione: IPX4
Materiale: coperchio in alluminio,
scatola in materiale autoestinguente
(UL-5VA). Installazione a parete.
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CARATTERISTICHE
Misurazione di un insieme di parametri 
rappresentativi del fabbisogno di ventilazione e 
della qualità dell’aria indoor. Si interfaccia con il 
comando E-VSD.
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