
Alya FS Slim

Accessori per unità interna
Accessorio Descrizione Codice

Kit telaio per Alya FS Slim   NEW
INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA
Consente la predisposizione dell’unità interna agevolando l’installazione con maggiore spazio a 
disposizione per realizzare le connessioni idrauliche. Consente inoltre di mettere in pressione il 
circuito idraulico senza installare l’unità interna (completo di telaio, rubinetti ACS, AFS e circuito 
primario, dima di installazione) 

A7766966

Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS)
Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio 

estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. 
Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili

7701201

+
Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato
+ kit adattatore GTW18
Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio 

estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. 
Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili

A7773491

Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato
(modulo aggiuntivo). 
Per la gestione della seconda zona.
Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili

A7773492

Scheda interfaccia modbus
Permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation

A7721982

Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento) 7663411

Kit cablaggio termostato per impianto di riscaldamento diretto a pavimento
Interrompe l’alimentazione della pompa mediante l’intervento di un termostato esterno (non 

fornito) INSTALLAZIONE CONSIGLIATA in caso di riscaldamento con pavimento radiante

A7651087

Kit scheda di espansione SCB-04 per unità FS Slim
Consente il controllo della temperatura di mandata di una zona miscelata da richiesta di un
termostato ambiente (o un secondo Baxi Mago). Si collega via BUS alla scheda principale 
dell’unità, controlla pompa e valvola a 3 vie dell'accessorio A7717436 o di un kit pompa di 
rilancio esterno.

A7726492

Kit idraulico secondo circuito integrato per unità FS Slim
(completo di pompa, valvola a 3 vie miscelatrice e tubi di raccordo per installazione interna alla 
struttura FS Slim). Il kit deve essere abbinato all’accessorio A7726492

A7717436

Kit circuito solare integrato per unità FS Slim 
Consente l’integrazione solare al bollitore di ACS, gestisce la pompa di circolazione ACS in base 
ad un setpoint sul bollitore e alla rilevazione della temperatura di mandata del circuito solare  
(completo di pompa ACS, scambiatore a piastre, collegamenti idraulici, scheda elettronica e 
sonde di temperatura bollitore e circuito solare)  
INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di un gruppo di circolazione solare

A7717499

Kit rubinetti idraulici per circuito aggiuntivo
INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA su telaio in caso di montaggio kit idraulico  
secondo circuito o circuito solare

A7741322

Kit scheda di espansione SCB-CF per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento 
Consente la gestione del riscaldamento con pavimento radiante e il raffrescamento con fan coil, 
fino a 2 zone 

A7725944

Pompa per scarico condensa A7687189



Accessori per unità esterna
Accessorio Descrizione Codice

Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta) 
Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall’unità

A7777121

Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm)
Stabile appoggio per l’unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore
da vibrazioni trasmesse dall’unità

A7694974

Gommini drenaggio condensa per unità esterna AWHP 4,5/6 e  AWHPR 4/6/8  
Consente la raccolta della condensa per il collegamento ad un tubo di scarico

A7727910


