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Soluzioni d’avanguardia. Made in Italy per la climatizzazione invernale ed estiva
Produttore Made in Italy di pompe di calore progettate per soddisfare le esigenze di climatizzazione invernale ed estiva dei più moderni impianti 
residenziali e commerciali, Maxa Air Conditioning pone al centro della sua mission sostenibilità, benessere umano e comfort abitativo. Presente 
in oltre 35 paesi e con più di 50 agenzie in Italia offre una gamma prodotti di alta qualità tra le più complete nel panorama europeo.  I continui 
investimenti in R&D per nuovi traguardi tecnologici, il raggiungimento di alte prestazioni, la riduzione dei consumi garantendo altissimi standard 
di comfort e il puntuale servizio pre e post vendita sono le sfide quotidiane che la nostra azienda affronta dal 1992, soddisfando le più svariate 
esigenze di riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Simone Ferroli
CEO



Progressive solutions. Made in Italy for winter and summer air conditioning 
Made in Italy manufacturer of heat pumps designed to meet the winter and summer air conditioning needs of the most modern residential 
and commercial systems, Maxa Air Conditioning places sustainability, human well-being and living comfort at the center of its mission. Present 
in over 35 countries and with more than 50 agencies in Italy, it offers a range of high quality products that are among the most complete on 
the European market.  The continuous investments in R&D for new technological goals, the achievement of high performance, the reduction of 
consumption guaranteeing very high standards of comfort and the punctual pre and post service are the daily challenges that our company has 
taken on since 1992, in order to satisfy the most varied needs of heating, cooling and domestic hot water production.

Simone Ferroli
CEO
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SOLUZIONI SMART PER LA TUA CASA
L’impianto di climatizzazione estiva ed invernale è strettamente collegato al 
benessere personale, sia in ambiente domestico che di lavoro. Maxa, grazie 
all’infrastruttura MY-MAXA, mette a disposizione della propria clientela un 
sistema intuitivo ed efficace per la completa gestione delle proprie pompe 
di calore e, se necessario, anche dell’intero sistema di climatizzazione.

È possibile interagire con il proprio impianto attraverso varie interfacce quali:
• Touch screen locale attraverso il nostro 7-Touch
• APP su smartphone
• WebApp su Cloud
• Assistenti vocali integrando applicazioni come Amazon Alexa 

e Google Home. 

Il cuore del sistema è disponibile in 2 configurazioni:
• HUB in cui la centralina di regolazione viene installata all’interno del 

quadro elettrico 
• 7-Touch che ha uno schermo touch da 7” e può essere installato su 

parete a vista.
• 
HUB RENDE SEMPLICE LA TERMOREGOLAZIONE DOMESTICA
La completa gestione del comfort negli ambienti è affidata alla centralina 
di regolazione nascosta nel quadro elettrico di casa. Attraverso il proprio 
smartphone è possibile controllare e modificare le impostazioni, ovunque 
ci si trovi e in ogni momento attraverso l’APP My Maxa.

SMART SOLUTION FOR YOU HOME
The summer and winter air conditioning system is closely linked to 
personal well-being, both in the home and at work. Maxa, thanks to the 
MY-MAXA infrastructure, provides its customers with an intuitive  system 
for the complete management of their heat pumps and, also of the air 
conditioning system.

It is possible to interact with your system through various interfaces such as:
• Touch screen by our 7-touch display
• App on you smartphone
• Cloud WebApp
• Voice assistants by integrating applications such as Amazon 

Alexa and Google Home 

The system is available in 2 configurations::
• HUB in which the control unit is installed inside the electrical panel, 
• 7-Touch which has a 7 “touch screen and can be installed on an 

exposed wall.

HUB: SIMPLE DOMESTIC THERMOREGULATION 
The Complete management of comfort in the rooms is entrusted by the 
control unit hidden in the electrical panel of the house. Through your own 
smartphone you can check and change settings anywhere by My Maxa App.
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Il sistema intelligente che si prende cura del comfort della tua abitazione. 
Il 7Touch calcola le migliori condizioni di comfort per ogni ambiante, 
attraverso i sensori presenti nelle stanze e nei servizi cloud e agisce su 
temperatura e umidità.

7Touch è dotato di un display da 7” con un’interfaccia semplice e 
intuitiva, che rende la termoregolazione a portata di tutti.

• Raffrescamento. Gestione integrata della pompa di calore 
e di pannelli radianti. Controllo automatico delle velocita dei 
ventilconvettori, in base alla temperatura desiderata. 

• Riscaldamento. lntegrazione della pompa di calore e dei 
pannelli radianti

• Sanitario. Gestione della pompa di calore per la produzione 
dell’acqua calda sanitaria in un bollitore.

• Ventilazione. lntegrazione con le funzioni di riscaldamento e 
raffrescamento. Attivazioni automatiche in base a programmi orari.

• Efficienza. Programmazione per fasce orarie. 

• Cloud. Servizi internet integrati tramite connessione WiFi o 
LAN.

• Cascata. Gestione in cascata di più pompe di calore.

The intelligent system that takes care of comfort in your home. 
Through the present sensors in the rooms and in service cloud, the 
7Touch select the best comfort conditions for every room, acting on 
temperature and humidity.

7Touch has  7 “display with a simple  and intuitive interface to 
control the thermoregulation in each rooms. You can control:

• Cooling. Integrated management of the heat pump and 
radiant panels. Automatic control of fan coil speed, based on 
desired temperature.

• Heating. Integrated management of the heat pump and 
radiant panels.

• Sanitary water. Manage the heat pump for the production 
of sanitary hot water  in a kettle.

• Ventilation. lntegration with heating and cooling functions. 
Automatic activations based on time programs.

• Efficiency. Automatic hourly programming. 

• Cloud. Integrated internet services with WiFi or LAN 
connections.

• Machine Network. Management of several heat pumps

Per gli impianti residenziali 
e commerciali

7-TOUCH
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TERMOSTATO DI ZONA
Termostato di zona touch screen con pannello da incasso in scatola 503 
per gestire la termoregolazione di una zona climatica attraverso una 
sonda di temperatura. Adatto a tutti gli impianti di termoregolazione in 
riscaldamento e raffrescamento. L’utente può impostare i valori di set-point 
della zone climatiche.  

ZONE TEMPERATURE CONTROL
Touch screen zone control with recessed panel in box 503 to manage the 
thermoregulation through a temperature probe. Suitable for all plants 
thermoregulation in heating and cooling. The user can set the set-point 
values of the climatic zones.  

R-TOUCH
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portale
my.maxa.it

GESTIONE A DISTANZA CON:
App My MAXA è un innovativo sistema di termoregolazione che prevede lo 
smartphone come principale pannello di controllo della propria abitazione. 
Attraverso l’applicazione si imposta la temperatura dei diversi ambienti,  
la programmazione oraria, l’accensione, lo spegnimento e la completa 
gestione delle pompe di calore in rete. L’ App è gratuita e scaricabile da 
Google Play e Apple Store.

Integrazione con i comandi vocali 
Attraverso HUB o 7Touch puoi controllare la termoregolazione delle diverse 
zone della casa anche attraverso la tua voce, grazie alla configurazione con 
applicazioni come Amazon Alexa o Google Home. È possibile gestire fino 
a 20 zone diverse, ognuna con il proprio setpoint di temperatura e con il 
proprio sistema di raffrescamento e riscaldamento.

Portale my.maxa.it 
Portale accessibile via browser per la supervisione degli impianti, 
permettendo la programmazione settimanale, visualizzazione attraverso 
grafici di variabili di sistema, storico allarmi, grafico di andamento climatico, 
piena parametrizzazione delle pompe di calore, ideale per interventi 
tempestivi. Alert in caso di funzionamento fuori dai parametri impostati, 
utile per centri assistenza, manutentori installatori o gestioni di grossi 
impianti in alberghi, campeggi o attività commerciali.

REMOTE MANAGEMENT WITH:
My MAXA App is an innovative temperature control system that provides 
your smartphone as the main  panel of your home. By My Maxa App, you 
can set the temperature of the  rooms, the hourly programming,  the 
switching on or the turning off and the complete management of the  
heat pumps installed  in your home. The App is free and you can download 
from the Google Play and Apple Store.

Voice controll
By HUB or 7Touch you can manage the different zone thermoregulation 
of home areas too with your voice, with applications such as Amazon 
Alexa and Google home. it is possible to manage up to 20 different zones, 
each one with his proper temperature setpoint and its own cooling and 
heating system.

My.maxa.it portal
You can enter via browser for the supervision of air conditioning and heating 
systems. By Maxa Portal you can manage the weekly programming setting,  
visualize variable system graphs,  check the alarm history,  control climatic 
trend graphs, set the parameters  of heat pumps; very useful  for quickly   
maintenace .  Alert in case of operation outside the set parameters, useful 
for assistance centers, maintenance installers or management of large 
systems in hotels, campsites or commercial activities.



Via S. Giuseppe Lavoratore 24, 37040 Arcole (VR)
Tel. (+39).0457636585 - E-mail: info@advantixspa.it
www.maxa.it
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