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Regolazione elettronica 
RDZ Trio comfort

Trio Comfort di RDZ è una centralina elettronica programmabile 

per la regolazione ambiente, la gestione del riscaldamento e 

del raffreddamento. Gestisce l’attivazione della chiamata della 

temperatura, della deumidificazione e della funzione d’integrazione 

sulla temperatura ambiente. Con l’ausilio di componenti optional Trio 

Comfort può essere utilizzata in diverse tipologie di applicazioni. Nella 

sua massima espansione il sistema sarà in grado di gestire, attraverso 

un collegamento bus, la centrale termica con l’ausilio dell’espansione 

CTE, 5 ambienti e 5 impianti miscelati.
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Regolazioni Trio Comfort

Trio Comfort

Temperatura

Deumidificazione
Integrazione

Kit di termoregolazione 
VJ Duplex

Deumidificatore
RNW 411

Riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento Cover 30

Crono-TermoUmidostato + integrazione

Centralina elettronica programmabile per la regolazione ambiente, atta alla gestione del riscaldamento e del raffrescamento. 
Gestisce l’attivazione della temperatura, della deumidificazione e della funzione d’integrazione temperatura ambiente attivando il 
consenso integrato nei deumidificatori predisposti (Tipo RNW 411). 

dettaglio nome codice descrizione controllo
q.tá
max

           

Trio
Comfort

7305050
Black

7305060
White

Centralina ad incasso per regolazione 
climatica ambiente e climatica esterna

Attivazione consensi di:
- Deumidificazione
- Integrazione
- Temperatura

1

CONFIGURAZIONE A 

Caratteristiche principali:

•	 Sensori Interni di Temperatura/Umidità
•	 Programmazione oraria 
•	 Multivalente (gestione ambiente, impianto 

miscelato e integrazione)
•	 Regolazione Climatica
•	 Controllo punto di rugiada
•	 Gestione Invernale & Estiva
•	 Multilingua Italiano/Inglese
•	 Da Incasso su frutto 3 moduli 
•	 Alimentazione 24Vac 
       (trasformatore non fornito)

Trio Comfort

Trio Comfort è la nuova regolazione di RDZ appositamente studiata per soddisfare 
le diverse esigenze in termini di controllo dei parametri impianto in modo semplice, 
affidabile ed intuitivo. Si propone in 5 configurazioni per la gestione di installazioni 
di piccoli e medi impianti in funzionamento invernale-estivo. Installabile su frutto 3 
moduli, si abbina alla gran parte delle finiture elettriche.

Esempio configurazione A regolazione Trio Comfort
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Trio Comfort

Temperatura

Deumidificazione
Integrazione

Kit di termoregolazione 
VJ Duplex

Deumidificatore
RNW 411

Mtr VJ
TE

Riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento Cover 30

Regolazione Climatica con Crono-TermoUmidostato + integrazione

Centralina elettronica programmabile per la regolazione ambiente, atta alla gestione del riscaldamento e del raffrescamento. 
Gestisce l’attivazione della temperatura, della deumidificazione e della funzione d’integrazione temperatura ambiente attivando il 
consenso integrato nei deumidificatori predisposti (Tipo RNW 411). Collegando alla centralina la sonda esterna ed il servomotore, 
si effettua una regolazione climatica variando la temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna.

dettaglio nome codice descrizione controllo
q.tá
max

     

Trio
Comfort

7305050
Black

7305060
White

Centralina ad incasso per regolazione 
climatica ambiente e climatica esterna

- 1 impianto miscelato con servomotore 
0-10V con climatica esterna o a punto 
fisso.
Attivazione consensi di:
- Deumidificazione
- Integrazione
- Temperatura

1

TE 7301055 Sonda Esterna Rilevazione temperatura esterna 1

TM 3601023 Sonda Mandata
Rilevazione temperatura di 
mandata impianto

1

CONFIGURAZIONE B

Esempio configurazione B regolazione Trio Comfort



4

Regolazioni Trio Comfort

Trio Comfort

Temperatura

Deumidificazione
Integrazione

Kit di termoregolazione 
VJ Duplex

Deumidificatore
RNW 411

Riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento Cover 30

Mtr VJ

Collegamento BUS

TE

CTE

Pompe di
calore

Regolazione Climatica con Crono-TermoUmidostato + integrazione e gestione della produzione 

Centralina elettronica programmabile per la regolazione ambiente, atta alla gestione del riscaldamento e del raffrescamento. Gestisce 
l’attivazione della temperatura, della deumidificazione e della funzione d’integrazione temperatura ambiente attivando il consenso 
integrato nei deumidificatori predisposti (Tipo RNW 411). Collegando alla centralina la sonda esterna ed il servomotore, si effettua 
una regolazione climatica invernale, variando la temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna, estiva attraverso 
il punto di rugiada. Con il modulo CTE si ha la possibilità di gestire i produttori di energia: caldaia, chiller o pompa di calore e gli 
ingressi remoti dei termostati aggiuntivi.

dettaglio nome codice descrizione controllo
q.tá
max

                 

Trio
Comfort

7305050
Black

7305060
White

Centralina ad incasso per regolazione 
climatica ambiente e climatica esterna

Attivazione consensi di:
- Deumidificazione
- Integrazione
- Temperatura

1

CTE 6610140
Centralina a barra din 4 moduli  per 
regolazione Produzione di energia

- 1 impianto miscelato con servomotore 
0-10V con climatica esterna o a punto fisso
- Pompa Impianto
- Caldaia
- Chiller

1

TE 7301055 Sonda Esterna Rilevazione temperatura esterna 1

TM 3601023 Sonda Mandata
Rilevazione temperatura di 
mandata impianto

1

Termostati 
AT/BT

Termostati o crono-termostati 
per controllo alta e bassa
temperatura

Gestione zone aggiuntive **

CONFIGURAZIONE C 

Esempio configurazione C regolazione Trio Comfort
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Deumidificatore

Zona
Deumidificaz.
Integrazione

Temperatura

T. esterna
TM

Servomotore 
0-10V

Trio 
Comfort

MASTER SLAVE

Deumidificatore

Zona
Deumidificaz.
Integrazione

Temperatura

TM

Servomotore 
0-10V

OPZIONALE

SLAVE

Deumidificatore

Zona
Deumidificaz.
Integrazione

Temperatura

TM

Servomotore 
0-10V

OPZIONALE

SLAVE

Deumidificatore

Zona
Deumidificaz.
Integrazione

Temperatura

TM

Servomotore 
0-10V

OPZIONALE

SLAVE

Deumidificatore

Zona
Deumidificaz.
Integrazione

Temperatura

TM

Servomotore 
0-10V

OPZIONALE

Trio 
Comfort

Trio 
Comfort

Trio 
Comfort

Trio 
Comfort

1 2 3 4 5
Collegamento Bus  Rs485     Lunghezza max ~ 400 m

Modalità Multi-Zona & Multi-Impianto

Funzionamento con modalità Multi-Zona & Multi-Impianto

Centralina elettronica programmabile per la regolazione ambiente, atta alla gestione del riscaldamento e del raffrescamento. 
Gestisce l’attivazione della temperatura, della deumidificazione e della funzione d’integrazione temperatura ambiente attivando il 
consenso integrato nei deumidificatori predisposti (Tipo RNW 411). Collegando alla centralina la sonda esterna ed il servomotore, 
si effettua una regolazione climatica invernale, variando la temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna, estiva 
attraverso il punto di rugiada. Con questa configurazione è possibile controllare un numero massimo di 5 impianti miscelati, 5 zone 
di temperatura/umidità e la gestione di 5 deumidificatori con l’integrazione.

dettaglio nome codice descrizione controllo
q.tá
max

           

Trio
Comfort

7305050
Black

7305060
White

Centralina ad incasso per regolazione 
climatica ambiente e climatica esterna

Attivazione consensi di:
 - Deumidificazione
 - Integrazione
 - Temperatura
 - 1 impianto miscelato con servomotore 
0-10V con climatica esterna o a punto 
fisso

5

TE 7301055 Sonda Esterna Rilevazione temperatura esterna 1

TM 3601023 Sonda Mandata
Rilevazione temperatura di 
mandata impianto

5

CONFIGURAZIONE D
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Regolazioni Trio Comfort

Funzionamento con multi-Zona & Multi-Impianto e gestione della produzione

Centralina elettronica programmabile per la regolazione ambiente, atta alla gestione del riscaldamento e del raffrescamento. 
Gestisce l’attivazione della temperatura, della deumidificazione e della funzione d’integrazione temperatura ambiente attivando il 
consenso integrato nei deumidificatori predisposti (Tipo RNW 411). Collegando alla centralina la sonda esterna ed il servomotore, 
si effettua una regolazione climatica invernale, variando la temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna, estiva 
attraverso il punto di rugiada. Con questa configurazione è possibile controllare un numero massimo di 5 impianti miscelati, 5 
zone di temperatura/umidità e la gestione di 5 deumidificatori con l’integrazione. Con il modulo CTE si ha la possibilità di gestire i 
produttori di energia: caldaia, chiller o pompa di calore e gli ingressi remoti dei termostati aggiuntivi.

dettaglio nome codice descrizione controllo
q.tá
max

    

Trio
Comfort

7305050
Black

7305060
White

Centralina ad incasso per regolazione 
climatica ambiente e climatica esterna

Attivazione consensi di:
 - Deumidificazione
 - Integrazione
 - Temperatura
 - 1 impianto miscelato con servomotore 
0-10V (Slave 2-3-4-5)

5

CTE 6610140
Centralina a barra din 4 moduli  per 
regolazione Produzione di energia

 - 1 impianto miscelato con servomotore 
0-10V con climatica esterna o a punto 
fisso
- Pompa Impianto
- Caldaia
- Chiller

1

TE 7301055 Sonda Esterna Rilevazione temperatura esterna 1

TM 3601023 Sonda Mandata
Rilevazione temperatura di 
mandata impianto

5

Termostati 
AT/BT

Termostati o crono-termostati 
per controllo alta e bassa
temperatura

Gestione zone aggiuntive **

CONFIGURAZIONE E 



Deumidificatore

Zona
Deumidificaz.
Integrazione

Temperatura

T. esterna
TM

Servomotore 
0-10V Trio 

Comfort

MASTER SLAVE

Deumidificatore

Zona
Deumidificaz.
Integrazione

Temperatura

TM

Servomotore 
0-10V

OPZIONALE

SLAVE

Deumidificatore

Zona
Deumidificaz.
Integrazione

Temperatura

TM

Servomotore 
0-10V

OPZIONALE

Trio 
Comfort

Trio 
Comfort

1 2 3
4

5
Collegamento Bus  Rs485     Lunghezza max ~ 400 m

Modalità Multizona con gestione produzione

CTE 

INGRESSI DIGITALI

Termostati
BT/AT

USCITE DIGITALI

CTE 

• Caldaia
• Chiller
• Pompa (BT)
• Stagione

Termostati BT/AT Termostati BT/AT




