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I componenti che fanno parte della sezione X Performance, sono 
realizzati con materiali di elevatissima qualità e studiati per dare il massi-
mo in associazione agli altri componenti X Performance. Il marchio “Xp” 
serve ad identificare tali prodotti ed a differenziarli dunque dagli altri. 
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SISTEMI DI REGOLAZIONE LOEX
Per poter garantire costan-
temente la temperatura am-
biente desiderata, la potenza 
dell’impianto radiante deve 
compensare quella dispersa dal 
fabbricato, che varia di conti-
nuo al variare delle condizioni 
climatiche esterne.
Il sistema di regolazione clima-
tica LOEX Xsmart, rileva co-
stantemente il valore della tem-
peratura esterna e in base ad 
esso e alle specifiche imposta-

esempio la presenza di più per-
sone, il funzionamento di un 
elettrodomestico o l’irraggia-
mento solare.
In questi locali è importante 
utilizzare un sistema di regola-
zione singolo ambiente come 
LOEX Xtronic che, in base alla 
temperatura rilevata in ogni 
ambiente, controlla la portata 
di acqua di ogni locale per evi-
tare fenomeni di surriscalda-
mento indesiderati.

zioni personalizzate caso per 
caso, controlla la temperatura 
media dell’acqua di alimenta-
zione del sistema radiante, in 
tal modo adegua la potenza 
termica emessa dall’impianto 
alle reali necessità, garantendo 
il corretto comfort termico e 
ottimizzando i consumi di com-
bustibile.
In alcuni locali, questo equili-
brio può essere alterato da un 
apporto di calore “gratuito”, ad 
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REGOLAZIONE CLIMATICA/RAFFRESCAMENTO LOEX XSMART
Il sistema di regolazione 
LOEX Xsmart è stato conce-
pito espressamente per il 
controllo dei sistemi radianti 
LOEX nel funzionamento in ri-
scaldamento e raffrescamento 
integrando una serie di funzioni 
che permettono di controllare 
e ottimizzare il funzionamento 
delle apparecchiature acces-
sorie che si possono trovare 
nell’impianto.
LOEX Xsmart grazie alle speci-
fiche funzioni del suo software 
garantisce il miglior comfort 

derne applicazioni di domotica 
attraverso il protocollo di comu-
nicazione Modbus (RTU o TCI).
I componenti del sistema pos-
sono essere combinati in di-
versi modi per adattarsi alle 
soluzioni impiantistiche più 
diffuse e garantirne il corretto 
funzionamento. Ad esempio nei 
moderni impianti “ibridi” (cal-
daia e pompa di calore) sarà il 
sistema LOEX Xsmart ad attivare 
automaticamente, momento per 
momento, il generatore che ga-
rantisce il rendimento migliore.

ambientale, sia in inverno che 
in estate, ottimizzando il rendi-
mento dell’impianto e riducen-
do i consumi.
Uno dei punti di forza del siste-
ma è l’apertura ai più moderni 
sistemi di comunicazione;  LOEX 
Xsmart permette infatti il con-
trollo remoto da un touchscre-
en, da posizionare nella zona 
più comoda all’interno dell’abi-
tazione, così come da dispositivi 
portatili come i tablet o gli 
smartphone. Il sistema è aper-
to per l’integrazione nelle mo-
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MODULO DI ESPANSIONE LOEX XSMART 
EXP 2.7

Il modulo di espansione, da collegare via cavo al regolatore LOEX 
Xsmart 2.7 permette di ampliarne le funzioni e grazie a questo 
elemento il regolatore può controllare un secondo circuito misce-
lato, funzionante anch’esso in riscaldamento e raffrescamento, 
rilevare la qualità dell’aria in ambiente, tramite la apposita sonda 
CO2, e in base a questo, controllare il sistema di ventilazione mec-
canica o altre apparecchiature dedicate al ricambio dell’aria.

LOEX TOUCHSCREEN E MODULO 
PLUG IN LOEX XSMART WEB
Il touchscreen LOEX, da installare all’interno dell’abitazione, per-
mette un comodo controllo dell’impianto; si collega al regolatore 
mediante un modulo plug in. Attraverso il collegamento alla rete in-
ternet è possibile visualizzare e impostare tutti i parametri diretta-
mente da un pc o da un tablet o uno smartphone. L’impianto potrà così 
essere commutato nella modalità prescelta anche quando non si 
è in casa rendendone l’uso semplice e flessibile. Si interfaccia con 
sistemi di domotica attraverso il protocollo Modbus TCP.

REGOLATORE LOEX XSMART 2.7
Il termoregolatore LOEX Xsmart 2.7 è il cervello del sistema che 
gestisce un circuito miscelato per l’alimentazione di un sistema a 
pavimento, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, in 
base ai dati rilevati dalla sonda di temperatura esterna e delle con-
dizioni termoigrometriche interne rilevate dalla sonda di tempera-
tura e umidità LOEX. Il regolatore controlla la valvola miscelatrice, 
la pompa di circolazione, il generatore di calore, il refrigeratore e 
l’eventuale sistema di deumidificazione secondo logiche e curve di 
riscaldamento specifiche per impianti radianti a pavimento. 
Si installa facilmente su barra DIN ed è dotato di un ampio display 
LCD e tastiera; i menù intuitivi rendono semplice la gestione di tutto 
l’impianto da parte dell’utente. Si interfaccia con sistemi di domoti-
ca attraverso il protocollo Modbus RTU.

SONDE AMBIENTE LOEX XSMART
Al regolatore LOEX Xsmart 2.7 possono essere abbinate diverse 
sonde ambiente per il controllo dell’impianto; la sonda di tem-
peratura ambiente ottimizza il funzionamento in riscaldamento 
mentre la versione con misura di temperatura e umidità permette 
anche il controllo in raffrescamento, prevenendo la formazione di 
condensa e attivando il sistema di deumidificazione quando è ne-
cessario. La sonda può anche essere dotata di un sensore di qua-
lità dell’aria (CO²) per garantire attraverso  il sistema di ventila-
zione meccanica (optional) o altri sistemi di ricambio una corretta 
salubrità degli ambienti.



SOTTOSTAZIONE LOEX EASYWARM

SOTTOSTAZIONE LOEX EASYWARM CLIMATIC WIP

Le sottostazioni di regolazione LOEX Easywarm sono pensate per concentrare tutti i componenti necessari 
alla regolazione dell’impianto all’interno della cassetta di contenimento del collettore risparmiando così 
spazio e facilitando la gestione e la manutenzione dell’impianto. Grazie a queste soluzioni, anche nel caso 
di condomini con impianto centralizzato, ogni unità abitativa, è a tutti gli effetti autonoma nella gestione e 
regolazione dell’impianto permettendo all’utente di ottimizzare i consumi.
Nel caso di fabbricati dove sono installati altri sistemi di riscaldamento funzionanti con acqua ad alta tem-
peratura (ad esempio radiatori) le sottostazioni LOEX Easywarm provvedono a regolare la temperatura 
dell’acqua  rendendo possibile l’installazione e il funzionamento di un sistema radiante LOEX a bassa tem-
peratura.

La sottostazione LOEX Easywarm climatic WIP, si installa all’interno della cassetta LOEX O/ST e si col-
lega direttamente al collettore di distribuzione LOEX Prowork o LOEX Prosteel, al fine di regolare la 
temperatura di mandata dell’acqua, attraverso una valvola miscelatrice a 3 vie controllata da un servo-
motore a 3 punti. La circolazione dell’acqua è garantita dalla pompa di circolazione elettronica ad alta 
efficienza già in regola con i limiti di consumo previsti per il 2015 (ErP Ready). Il lato da collegare al gene-
ratore di calore è dotato di valvole di intercettazione e bilanciamento che facilitano la manutenzione e il 
bilanciamento dell’impianto. La sottostazione è ottimizzata per essere controllata direttamente dal 
sistema di regolazione LOEX Xsmart, ma è possibile controllarla anche da un qualsiasi altro sistema di re-
golazione, ad esempio un sistema di supervisione o dal regolatore del generatore di calore. LOEX Easywarm 
Climatic WIP è idonea per la gestione di un impianto radiante in funzionamento invernale ed estivo.
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Sottostazione LOEX EASYWARM CLIMATIC WIP LOEX EASYWARM HEP

Potenza impianto Fino a 10 kW Fino a 10 kW

Funzionamento Estate/Inverno Inverno

Temperatura di mandata Determinata dal regolatore (OPTIONAL) Impostabile da 20 a 55°C

Circolatore Wilo Yonos PARA 15/6 RKA - 230V HALM 130 15-6.0 - 230V

Dimensioni (larg. x alt. x prof.) 255 x 365 x 85 mm 250 x 349 x 98 mm

Attacco collettore 1”M 1”M

Attacco generatore ¾”F ¾”F

SOTTOSTAZIONE LOEX EASYWARM HEP
La sottostazione LOEX Easywarm HEP si installa all’interno della cas-
setta LOEX O/ST e si collega direttamente al collettore di distribuzione 
LOEX Prowork o LOEX Prosteel per regolare la temperatura di man-
data dell’acqua ad un valore fisso impostabile attraverso una valvo-
la termostatica; la circolazione dell’acqua è garantita dalla pompa di 
circolazione elettronica ad alta efficienza già in regola con i limiti di 
consumo previsti per il 2015 (ErP Ready). Il lato da collegare al genera-
tore di calore è dotato di valvole di intercettazione e bilanciamento che 
facilitano la manutenzione e il bilanciamento dell’impianto. Il funzio-
namento della sottostazione può essere controllato da un cronoter-
mostato o da un sistema di regolazione singolo ambiente come LOEX 
Xtronic. LOEX Easywarm HEP è idonea per la gestione di un impianto 
radiante in solo funzionamento invernale.
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REGOLAZIONE SINGOLO AMBIENTE LOEX XTRONIC (Estate/Inverno)
Il sistema di regolazione singolo 
ambiente LOEX Xtronic racchiu-
de tutta l’esperienza LOEX nel 
campo dei sistemi di riscalda-
mento e raffrescamento a pavi-
mento. Lo scopo di questo tipo 
di regolazione è di mantenere la 
temperatura ambiente costan-
te ed uniforme, impedendo il 
surriscaldamento a causa degli 
eventuali apporti gratuiti di ca-
lore e potendo gestire con ora-
ri diversi i livelli di temperatura 
nei vari ambienti, risparmiare 
energia, assicurando così un 
elevato livello di comfort ter-
mico. Il sistema LOEX Xtronic è 
composto dall’unità base, son-
de ambiente senza fili studiate 
specificatamente per gestire 
ambienti riscaldati e raffresca-
ti tramite sistemi radianti e un 
programmatore orario. Il siste-

frequenza di trasmissione di 
868,3 MHz nel pieno rispetto 
delle direttive europee che re-
golano le trasmissioni via onde 
radio, garantendo l’assenza di 
interferenze con altre apparec-
chiature ed una elevata qualità 
del segnale.
La potenza di trasmissione delle 
sonde ambiente LOEX Xtronic è 
molto bassa (circa 3,6 mW) ed 
è 250 volte  inferiore rispetto 
a quella utilizzata dai norma-
li telefoni. Inoltre in condizioni 
standard, la trasmissione non 
è continua ma avviene ad inter-
valli di 10 minuti. 
Grazie a queste caratteristiche 
LOEX Xtronic è un sistema as-
solutamente sicuro e il suo fun-
zionamento è ininfluente su un 
eventuale inquinamento elet-
tromagnetico. 

ma può essere completato da 
un termoarredo elettrico per 
integrare il riscaldamento dei 
bagni.
La comunicazione fra l’uni-
tà base LOEX Xtronic e le pe-
riferiche (sonde ambiente e 
programmatore settimanale) 
avviene via onde radio, quindi 
senza necessità di predisporre 
tracce nei muri e portare cavi 
da un locale all’altro.
Questa caratteristica riduce il 
costo d’installazione (non sono 
necessarie assistenze murarie), 
ne semplifica la posa in opera e 
ne rende possibile il montaggio 
anche se inizialmente non pre-
visto.
Ogni sonda ambiente LOEX 
Xtronic viene identificata 
dall’unità base attraverso un 
codice univoco e utilizza una

      LOEX Xtronic

U S BPUMP H / C C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8

LOEX Xtronic
unità base

LOEX Integra
termoarredo

LOEX Prowork 
collettore 

LOEX Xtronic
programmatore

LOEX Xtronic
sonda ambiente 

temp. op. Integra 
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UNITÀ BASE LOEX XTRONIC

SONDE AMBIENTE LOEX XTRONIC

Il cervello del sistema di regolazione LOEX Xtronic è l’unità base che 
riceve le informazioni dalle sonde ambiente LOEX Xtronic via onde ra-
dio, elabora i dati e li trasforma in comandi per i servomotori che prov-
vedono ad aprire e chiudere la circolazione dell’acqua nei circuiti e di 
conseguenza ne regolano la potenza emessa nei singoli locali control-
landone con precisione la temperatura.
Una serie di contatti in ingresso ed in uscita consentono di impostarne 
il funzionamento sia in modalità raffrescamento che riscaldamento a 
seconda della stagione e di comandare altre apparecchiature; il com-
portamento della regolazione è visibile su una serie di LED che ne rap-
presentano lo stato. 
L’evoluta logica di comando dei servomotori LOEX garantisce una otti-
male gestione della temperatura e grazie al controllo della corrente in 
uscita, previene eventuali danneggiamenti dovuti a collegamenti errati 
o assorbimenti anomali.

Le sonde ambiente sono caratterizzate da un sensore particolarmente 
sofisticato che, oltre a rilevare la temperatura dell’aria, risente anche 
dell’irraggiamento e quindi riproduce con maggiore fedeltà la sensa-
zione termica che si avverte all’interno dell’ambiente. 
L’ampio display LDC permette di visualizzare la temperatura ambiente 
e il funzionamento dell’impianto, mentre l’impostazione della tempera-
tura desiderata e la configurazione delle sonde avviene in modo estre-
mamente semplice attraverso una combinazione di tasti dalla logica 
intuitiva. I dati rilevati dalla sonda ambiente vengono trasmessi all’uni-
tà base che li analizza e di conseguenza regola il flusso di calore nei vari 
ambienti a seconda delle richieste attraverso i servomotori installati 
sul collettore LOEX di distribuzione.

Sonda LOEX Xtronic Integra 
Questa sonda mantiene tutte le caratteristiche e peculiarità delle sonde ambiente LOEX Xtronic ma oltre 
a controllare il funzionamento dell’impianto a pavimento regola anche l’attivazione del termoarredo elet-
trico LOEX Integra o di un altro sistema di integrazione del calore attraverso LOEX Xtronic relè remoto. 
Lo speciale tasto “Integra” comanda l’accensione e lo spegnimento del termoarredo in modo autonomo. 
E’comunque possibile controllare il funzionamento del termoarredo LOEX Integra in modo automatico se-
guendo la stessa logica dell’impianto a pavimento.

Sonda LOEX Xtronic T/U 
Oltre alla regolazione della temperatura operativa di una normale sonda LOEX Xtronic, misura e controlla 
il valore di umidità relativa, molto importante in particolare nel funzionamento in raffrescamento dell’im-
pianto a pavimento.
Al superamento del valore di umidità relativa impostato, la sonda LOEX Xtronic T/U invia un segnale a LOEX 
Xtronic relè remoto  che aziona il sistema di deumidificazione (se presente); se nonostante ciò l’umidità 
relativa continua ad aumentare e supera un secondo valore di sicurezza la sonda interrompe il funziona-
mento dei circuiti assegnati per prevenire la formazione di condensa superficiale sul pavimento nel funzio-
namento in raffrescamento estivo.



PROGRAMMATORE SETTIMANALE 
LOEX XTRONIC

RELÈ REMOTO LOEX XTRONIC

Il programmatore settimanale del sistema LOEX Xtronic permette di 
automatizzare il passaggio dal regime di Comfort a quello Eco dei vari 
ambienti controllati dalle sonde LOEX Xtronic. E’ possibile suddivide-
re le sonde in quattro gruppi diversi e ad ognuno di questi attribuire 
un programma orario diverso per ogni giorno della settimana. Ad ogni 
cambio di regime impostato, il programmatore trasmetterà via onde 
radio all’unità base l’informazione e questa agirà di conseguenza sul 
comando dei servomotori. Per tale motivo è importante che il pro-
grammatore sia sempre nel raggio di ricezione dell’unità base. 
L’ampia tastiera e lo schermo LCD rendono la programmazione facile 
ed intuitiva e permettono di tenere sotto controllo l’impianto da un’u-
nica postazione.

Il relè remoto LOEX Xtronic viene comandato, via onde radio, dalla 
sonda ambiente LOEX Xtronic T/U per l’attivazione del sistema di deu-
midificazione o dalla sonda LOEX Xtronic Integra per l’attivazione del 
sistema di integrazione del calore, può essere installato sporgente a 
parete oppure ad incasso mediante l’apposita scatola con coperchio.
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TERMOARREDO LOEX INTEGRA
Il termoarredo LOEX Integra è un radiatore elettrico pensato per 
l’integrazione di calore nei bagni, dove l’impianto a pavimento spesso 
non è sufficiente a garantire gli elevati livelli di temperatura richiesti.
L’assenza invece di collegamento all’impianto idraulico del termo-
arredo LOEX Integra lo rende indipendente, semplificando notevol-
mente la  realizzazione dell’impianto stesso, riducendone i costi grazie 
all’alimentazione elettrica viene sfruttato anche nelle mezze stagioni 
quando l’impianto di riscaldamento è spento. 
Il termoarredo è realizzato in acciaio opportunamente trattato contro 
la corrosione e verniciato di bianco e ha un design moderno e poco 
invasivo con curve morbide per inserirsi  gradevolmente in qualsiasi lo-
cale. E’ dotato di resistenza elettrica ed è riempito con olio diatermico 
e disponibile con due diverse potenze. 
Si installa a parete e prevede spazi appositi per appendere asciugama-
ni o biancheria da bagno così da trovarli piacevolmente asciutti e caldi. 
La gestione, via onde radio, del termoarredo LOEX Integra è demanda-
ta a alla particolare sonda ambiente LOEX Xtronic Integra.

CARATTERISTICHE

Potenza 500W 750W

Dimensioni (larg. x alt. x prof.) 450 x 936 x 64 mm 500 x 1.286 x 65 mm

Alimentazione 230 Vac ± 10% 50Hz

Grado di protezione IP44 IP44

Colore Bianco RAL 9016
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I sistemi radianti LOEX sono 
concepiti per garantire il mi-
glior comfort termico invernale 
ed estivo e al tempo stesso ri-
sparmiare preziosa energia; per  
massimizzare queste caratteri-
stiche è fondamentale utilizzare 
sistemi di regolazione ideati e  
realizzati su misura. L’utilizzo  
delle tecnologie più moderne, 
abbinate alla pluriennale espe-
rienza  e conoscenza dei sistemi 
radianti permette alla gamma 
di regolazioni LOEX Control-
ling una gestione semplice ed 
efficace di tutto l’impianto.
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