
SCHEDA TECNICA GEMMI POINT
GEMMI POINT è un’unità di ventilazione meccanica controllata puntuale a sin-
golo flusso alternato con recupero di calore a bassissimo consumo energetico. 

GEMMI POINT si avvale di un motore a commutazione elettronica (Brushless) che 
consente di ridurre drasticamente i consumi elettrici. Lo scambiatore ceramico ha 
un rendimento fino al 90% di energia che consente al prodotto capacità prestazio-
nali davvero elevate. Il prodotto è equipaggiato di 2 filtri anti-polvere classe G3 per 
la filtrazione dell’aria immessa e a protezione dello scambiatore ceramico.

Caratteristiche Meccaniche GEMMI POINT

Portata d’aria alla velocità massima 50 m3/h

90%

Pressione sonora alla velocità massima (1 m / 3 m) 33 dB / 24 dB

Temperatura di funzionamento da -20°C a + 50°C

Potenza assorbita 5 W

2 / G3

Alimentazione elettrica / protezione 230V / 50Hz / IP 44

Caratteristiche Fisiche GEMMI POINT

Connessioni condotti aria 160 mm

Lunghezza massima condotto 40 mm

Connessioni condotti aria 160 mm

Descrizione Articolo

GEMMI POINT base. Switch ON/OFF a bordo (remotabile); Switch due velocità a bordo (remotabile); Segnalatore 
visivo per le funzioni; Dotato di serranda automatica di chiusura interna ed invisibile. GMM.000.0MB

GEMMI POINT analogico. Stesse caratteristiche del G EMMI P OINT base con i  p lus di: Funzione m odalità notte;
Segnalatore pulizia filtro; Velocità regolabile tramite  PANNELLO  REMOTO;  Possono  comunicare fino a 14 prodotti
in cascata; Collegamento via cavo tramite MASTER e vari SLAVE.
 

GMM.000.1MB

GEMMI PONT elettronico. Stesse caratteristiche del GEMMI POINT analogico con il plus di collegamento senza fili 
tra MASTER e vari SLAVE e radiocomando di serie. Un master può gestire fino a 12 SLAVE.

MASTER: GMM.000.M20

Descrizione Articolo

Pannello remoto GEMMI POINT analogico. VM0.010.431

Radiocomando GEMMI POINT elettronico. VM0.010.421

Recuperatore rigenerativo. VM0.GP2.005

Ventilatore. VM0.GP0.011

Griglia pieghevole. VM0.GP0.014

Kit parti in plastica VM0.GP2.006

Filtro per tutti i modelli (5 pz / 20 pz). VM0.GP0.012/013

GMM.000.2MB
GMM.000.3MB
GMM.000.1MB

SLAVE: GMM.000.S20

Alimentatore GEMMI POINT base VM0.GP0.010

Versione
50 m3/hErP

2018


