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IVT AirX pompe di calore aria-acqua 
Riscaldamento sicuro e basso consumo energetico per la vostra casa.
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Un elettrodomestico 
ecologico che consente 
di risparmiare denaro 
dal primo giorno.

In questo opuscolo abbiamo raccolto tutte le informazioni riguardanti 

le nostre pompe di calore aria-acqua. Esse traggono energia dall’aria 

esterna, riscaldata dal Sole, per produrre riscaldamento, raffrescamento 

e acqua calda sanitaria per la vostra abitazione. È una tecnologia 

ecologica, rinnovabile che fa bene al vostro portafoglio. A seconda del 

tipo di impianto, è possibile ridurre i costi di riscaldamento fino al 70 

per cento! Poiché le pompe di calore aria-acqua non richiedono alcun 

intervento sul terreno durante l’installazione, l’investimento 

è in genere inferiore rispetto alle equivalenti pompe di calore 

geotermiche.

Una pompa di calore IVT è una scelta conveniente. A differenza ad 

esempio di caldaie a legna, pellet GPL o gasolio, nessuna delle nostre 

pompe di calore richiede rifornimento di combustibile. Il calore viene 

estratto direttamente dalla natura e l’unica cosa che vi serve sapere 

è come impostare il caldo che desiderate.

Sicurezza, bassa manutenzione e incremento del valore 

della vostra casa.

Con AirX vengono eliminati i rischi connessi alla combustione delle 

caldaie. All’interno delle nostre pompe di calore le temperature in gioco 

(massimo 100°C) portano a una bassissima usura dei componenti 

e quindi a una durata elevata del prodotto. Questo fatto si traduce in 

sonni più tranquilli la notte, sicuri del valore accresciuto 

della vostra casa.
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IVT AirX è una nuova generazione di pompe

di calore aria-acqua, che stabilisce nuovi standard di 

efficienza. Attraverso l’introduzione di una varietà di 

innovazioni tecnologiche, la pompa di calore IVT AirX 

raggiunge un coefficiente di prestazione stagionale 

SCOP di 5. Lo SCOP misura il livello di efficienza della 

pompa di calore nell’intero anno, tenendo conto 

delle variazioni di temperatura stagionali. Il recente 

test svolto in Danimarca, per conto dell’Autorità per 

l’Energia, su 195 pompe di calore, tra cui 54 aria 

acqua, ha decretato la pompa di calore

IVT AirX come la migliore nella sua categoria, con un 

sorpasso del 21% rispetto alla seconda classificata. 

Inverter, reversibile per riscaldamento 

e raffrescamento, alta temparatura a 60°C, Smart Grid 

Ready e telecontrollabile con App per smartphone, 

IVT airX è stata progettata per il clima nordico, 

efficiente anche quando la temperatura si avvicina 

a 20 gradi sottozero. Il defrosting brevettato permette 

di non invertire il ciclo fino a 5°C esterni.

* Test condotto dall’Istituto Tecnologico Danese DTI 

per conto dell’Autorità per l’Energia danese alla fine 

del 2014

Dalla Svezia la pompa di calore 
aria-acqua con il COP più alto 
in Europa*. IVT AirX.

AirModule

IVT AirX IVT AirBox
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IVT Anywhere.

La pompa di calore si controlla facilmente 

nel vostro smartphone. Tutte le funzioni 

di controllo utili sono integrate in una app 

gratuita, che si scarica direttamente sul vostro 

smartphone Android o iPhone. È possibile 

regolare la temperatura per il riscaldamento 

e l’acqua calda. È anche possibile impostare 

la produzione di acqua calda aggiuntiva. Ad 

esempio, se ci si siede sul posto di lavoro 

e si decide di avere una sauna con gli amici, 

quando tornate a casa, attraverso qualche 

semplice pressione sullo schermo, potete 

avere l’acqua calda in più pronta per tutti 

coloro che vogliono fare la doccia.

 

Funzione vacanze.

La funzione vacanza significa che la pompa 

di calore mantiene la casa ad una 

temperatura di 15°C quando siete in vacanza. 

Vi basta impostare la data di ritorno, perchè 

IVT Anywhere pensi al resto riportando alla 

temperatura desiderata gli ambienti.

Facilità di installazione.

Il sistema di controllo remoto è costituito 

da un gateway e un app per il vostro 

smartphone. L’uscita dati della pompa 

di calore è collegata tramite un cavo di rete 

al vostro modem router adsl. Poi basta 

scaricare l’applicazione per il vostro Android 

o iPhone ed effettuare tutte le impostazioni 

direttamente nel vostro smartphone.

IVT Anywhere. Una App per 
il controllo remoto della vostra 
pompa di calore.

Sistema di controllo 
a distanza con App 

per Android e iPhone! 
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Da dove arriva il calore 
prodotto da una pompa 
di calore aria-acqua?

La pompa di calore aria-acqua IVT AirX 

estrae energia solare dall’aria esterna, con 

l’obiettivo di riscaldare la vostra casa 

e darvi l’acqua calda sanitaria, anche quando 

la temperatura esterna è a meno 20°C. 

Durante l’estate è possibile trasferire il calore 

dell’abitazione all’esterno, raffrescandola.
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La tecnologia 
alla base
del funzionamento.

1. Una ventola silenziosa aspira l’aria verso 

la pompa di calore aria acqua.

2. All’interno della pompa di calore l’aria 

incontra un refrigerante molto freddo, che 

viene riscaldato di alcuni gradi, in modo 

che passi dallo stato liquido a quello 

di vapore.

3. Il vapore è condotto nel compressore, 

dove la pressione dal refrigerante gassoso 

ora sale considerevolmente. Questo 

permette alla temperatura del gas di 

aumentare rapidamente fino a 100°C.

4. Il gas caldo passa ad uno scambiatore, 

chiamato condensatore, e trasferito 

da lì al riscaldamento della casa.

5. Un calore ecologico si diffonde per 

la casa attraverso termosifoni 

o riscaldamento a pavimento radiante.

1
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In Italia, dal 1998, i nostri Clienti di pompe di calore 

geotermiche, aria-acqua e aria-aria rappresentano 

la migliore rete commerciale. 

Sono il nostro biglietto da visita. È la loro completa 

soddisfazione nell’esperienza d’uso dei nostri 

sistemi, che perseguiamo con determinazione.

Ci piacciono i clienti felici.
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I nostri clienti.

”Per quanto riguarda l’impianto io non sono un 

esperto ma da quando è stato installato (2004) 

non ho più schiacciato nemmeno un pulsante, 

fa tutto da solo e soprattutto funziona”.

Arnaldo C.

”Sono stato estremamente soddisfatto per la 

precisione nelle tempistiche concordate, per 

gli operatori sempre disponibili e informati, per 

l’assistenza, anche fiscale e documentale, 

nel pre e post-vendita. Sono stato seguito 

con competenza dall’inzio alla fine”.

Marco C.

“Essere consci di potersi riscaldare senza 

minimamente inquinare l’Ambiente, usando 

quello che la Natura già ci dona senza che lo 

sapessimo, è qualcosa di unico, solo chi ha una 

pompa di calore può capirlo”.

Mirco T.

”È il sesto inverno che continua ad andare 

benissimo, siamo contentissimi! Fino ad ora 

non posso dire nulla, meglio di così non poteva 

andare, quello che posso sperare è che la 

pompa di calore duri una vita e la usino anche 

i figli”.

Alessandro M.

“Ottimo per servizio e prodotto, 

per la competenza e soprattutto l’efficienza degli 

impianti. Spendo un quinto di quanto spendevo 

con il GPL. L’uso è molto semplice, se poi ho dei 

problemi chiamo voi e me li risolvete sempre! ”. 

Vittorio Z.

”Staff serio, disponibile e anche amichevole 

all’occorrenza”.

Alessandro G.
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IVT AirX

Il defrosting brevettato 
permette di risparmiare 
energia. Funzione 
raffrescamento attivabile dal 
Cliente, se necessario.

Il COP stagionale certificato 
più alto nel mercato delle 
pompe di calore aria-acqua.

A prova di futuro. Essa può 
operare scegliendo il prezzo 
di fornitura elettrica più basso.

La pompa di calore aria-acqua con prestazioni 

eccezionali.

IVT AirX è una nuova generazione di pompe di calore 

aria-acqua, che stabilisce nuovi standard in termini 

di efficienza con oltre 5 di SCOP (coefficiente 

di prestazione stagionale). Si tratta di una misura 

di quanto  la pompa di calore funziona efficientemente 

nell’intero anno, tenendo conto delle variazioni 

di temperatura stagionali. Questo dato indica che per 

ogni euro, necessario per azionare la pompa di calore, 

si ottiengono cinque euro di nuova energia. Il più ampio 

test di pompe di calore del mondo, condotto nel 2014 

dall’Agenzia per l’Energia danese, mostra che le IVT AirX 

sono almeno dal 23 al 25 per cento più efficienti degli 

altri migliori prodotti della stessa categoria. 

AirModule

AirBox

Dati tecnici IVT AirModule/AirBox

Modello E9 E15 S 50-90 S 130-170 E9 50-90 E9 130-170

Riscaldamento

Portata nominale 1305 l/h 2151 l/h 932 l/h 1537 l/h 1305 l/h 2151 l/h

Max temperatura mandata pdc 60°C

Pressione massima impianto 3 bar

Collegamenti (PEX) 25 mm

Acqua sanitaria

Volume accumulo 185 l 185 l - - - -

Tipologia Inox Inox - - - -

Dati elettrici

Alimentazione elettrica 230V/400V 400V 3N~ 230V 1N~ 230V 1N~ 400V 3N~ 400V 3N~

Fusibile raccomandato 50A/16A 16 A 10 A  10 A  16 A 16 A

Potenze resistenza elettrica* 3 kW / 6 kW / 9 kW / 15 kW (modello E15)

Classe IP X1

Generale

Centralina Rego 2000

Dimensioni (fronte x prof. x alt.) 600×645×1800 mm 485×386×700 mm

Peso (senza imballo) 135 kg 135 kg 28 kg 28 kg 30 kg 30 kg

* È possibile limitare la resistenza integrata in modalità di funzionamento ”con compressore” e in modalità ”senza compressore”, su valori intermedi

L’inverter regola 
automaticamente la pompa 
di calore in funzione del 
fabbisogno della casa.
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IVT AirX - risparmiare di più

Pompa di calore aria-acqua monoblocco, 

installata all’esterno e spesso adiacente alla 

parete (ma non più vicino di 40 cm). 

Il refrigerante è precaricato in fabbrica 

e quindi si azzerano tutte le eventuali 

difettosità degli impianti split. Il livello sonoro 

è mantenuto molto basso. IVT AirX ha un 

efficiente ventilatore a velocità variabile, 

adattandosi completamente alle esigenze 

di riscaldamento della casa.

Dati tecnici AirX

Modello 50 70 90 130 170

Operatività aria-acqua

Max potenza erogata (7/35)1) ~5 kW ~7 kW ~9 kW ~13 kW ~17 kW

Potenza erogata (7/35)- 40%1, 3) 2,03 kW 2,96 kW 3,13 kW 4,99 kW 4,90 kW

COP a (7/35)- 40%1) 4,57 4,84 5,09 4,90 4,99

Potenza erogata (-7/35)- 100%1, 4) 4,57 kW 6,18 kW 7,61 kW 10,60 kW 12,45 kW

COP a (-7/35)- 1001) 2,89 2,82 2,64 2,68 2,55

SCOP stagionale 5,07 5,02 5,05 5,05 5,0

Ventilatore

Flusso aria - 100% 4500 m³/h 7300 m³/h

Velocità della ventola Modulante

Compressore

Tipologia Rotativo Inverter

Quantità refrigerante (410a) 1,70 kg 1,75 kg 2,35 kg 3,30 kg 4,0 kg

Sbrinamento          Attivo

Dati per collegamento elettrico

Alimentazione 230V 1N~ 400V 3N~

Fusibile raccomandato 10 A 16 A 16 A 13 A 13 A

Classe IP X4

Generale

Livello sonoro- A7/W352) 53 dB(A)

Livello sonoro a 1 m di distanza - A7/W352) 40

Dimensioni (fronte x prof. x alt.) 930×440×1370 mm 1200×580×1680 mm

Peso (senza imballo) 67 kg 71 kg 75 kg 130 kg 132 kg

1) Secondo EN 14511 

2) Secondo EN 12102 (con velocità normale 40%) 

3) 40% potenza compressore 

4) 100% potenza compressore
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Da quasi vent’anni Geotherm persegue l’obbiettivo di introdurre in Italia dei sistemi 

di riscaldamento innovativi, che coniughino il rispetto dell’ambiente all’innovazione 

tecnologica e al risparmio delle risorse energetiche.

Per farlo abbiamo studiato, viaggiato, approfondito tematiche e lavorato in team 

con i nostri fornitori stranieri, nordeuropei ed americani e siamo orgogliosi del 

risultato raggiunto.

È una sfida entusiasmante, che raccogliamo ogni giorno insieme ai nostri partner 

locali e che continueremo a portare avanti per lasciare ai nostri figli un mondo più 

pulito. Se anche voi avete a cuore queste tematiche allora insieme riusciremo 

a realizzare un binomio perfetto!

Da quasi vent’anni scaldiamo 
l’Italia con il rispetto 
della natura nel cuore. 

Geotherm Srl
via Fornace 8

37038 Soave (VR)

+39 045 6103612

info@geotherm.it

geotherm.it
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