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DIE ENERGIEFAMILIE

POMPE DI CALORE DALL‘AUSTRIA 
www.idm-energie.at



iDM - POMPE DI CALORE DALL‘AUSTRIA 
CI PRENDIAMO CURA DEL VOSTRO BENESSERE

iDM ha sede a Matrei in Osttirol, nel cuore delle montagne „Hohe Tauern“  nel sud dell‘Austria, a 1.000 m sul livello 

del mare. Fondata nel 1977, iDM è pioniere nell‘utilizzo delle risorse naturali. Sviluppiamo, produciamo e distribuiamo 

sistemi efficienti e rigenerativi per la produzione di energia termica che sfruttano l‘energia ambientale da terra, acqua, 

aria e dal sole. La nostra azienda familiare di medie dimensioni si è affermata sin dal 1977 soprattutto grazie alla sua 

competenza di sviluppo e grazie a diverse innovazioni.

1987 1997

Specializzazione 

sulle pompe di calore 

per riscaldamento, 

raffrescamento e per acqua 

calda sanitaria.

Sviluppo di sistemi di riscaldamento 

con diversi generatori di calore.     

(Riscaldamento iDM a 4 stagioni)

Introduzione della tecnologia di 

produzione istantanea di acqua 

calda  sanitaria - per acqua igienica e 

antilegionella.

1977



iDM fa parte del Gruppo PLETZER, un‘azienda familiare tradizionale del Tirolo. Il Gruppo PLETZER 

è stato fondato nel 1964 da KR Anton Pletzer e oggi opera con successo nel settore industriale, 

immobiliare e turistico in tutta la regione alpina. In totale sono circa 850 dipendenti che lavorano 

nelle varie società del Gruppo Pletzer. 

www.pletzer-gruppe.at

KNOW HOW

Noi siamo pionieri nel campo

delle energie rinnovabili, 

produciamo pompe di calore per 

raggiungere potenze termiche fino 

a 1.500 kW e siamo il più grande 

produttore di pompe di calore in 

Austria. Attraverso costante ricerca 

& sviluppo, negli ultimi 40 anni 

abbiamo fissato gli standard di 

mercato in termini di qualità & 

tecnologia. La AERO ALM è l‘ultimo 

risultato e un buon esempio della 

nostra forza innovativa.

2007 2017

iDM Systemtechnik con la regolazione Navigator - 

riscaldare, raffreddare e ACS con un unico sistema, gestito 

da un‘ unica regolazione, con connessione a internet e App 

per smartphone.

Pompe di calore intelligenti con il Navigator 2.0.  

L‘ Energymanager considera prognosi 

meteorologiche e unisce la gestione della pompa 

di calore con la regolazione climatica dei singoli 

ambienti interni.



NOI SIAMO PIONIERI 

NEL CAMPO DELLE 

ENERGIE 

RINNOVABILI.

NOI SIAMO LA ENERGIEFAMILIE
COME AZIENDA FAMILIARE DEL TIROLO, VIVIAMO L‘IDEA 

DI FAMIGLIA E LA TRASFERIAMO AI NOSTRI CLIENTI E AI 

NOSTRI PARTNER



iDM è LO SPECIALISTA per pompe di calore
 Il più grande produttore di pompe di calore in Austria

  Esperienza di 40 anni

 Ricerca e sviluppo nella propria sede - idea Development Matrei

 Massima innovazione

Gamma di pompe di calore da 2 - 1.500 kW
 Da abitazioni singole fino a edifici residenziali a più piani

 Dal commercio all‘industria

 Pompe di calore geotermiche Sole e Acqua freatica

 Pompe di calore Aria-Acqua

iDM Systemtechnik
    Tecnologia HGL (HG = Heißgas = gas surriscaldato) per maggior risparmio energetico

    Hygienik con produzione istantanea di acqua calda sanitaria

    Regolazione Navigator per maggior comfort

    Integrazione con FV e Solare per maggiore indipendenza

    Smart Grid - reti elettriche intelligenti - per sfruttare tariffe elettriche vantaggiose

       Raffrescamento tramite pompe di calore per più comfort

Servizi
 Accademia iDM

 Consulenza & supporto in loco

 my iDM con controllo & gestione da remoto

 Servizio Assistenza

Qualità
 Sigillo di qualità EHPA

  Certificazione MSC

 Certificazione di qualità ISO9001

 Certificazione ambientale ISO14001 



COME FUNZIONA UNA 
POMPA DI CALORE iDM?

Le nostre pompe di calore riscaldano e raffrescano tramite 

ampie superfici di pavimenti o pareti radianti. Le nostre 

moderne pompe di calore funzionano senza emissioni sul  

luogo di installazione. 

Niente fuliggine, niente fumo, niente polvere può inquinare 

l‘aria. Se la pompa di calore è alimentata da elettricità 

da energie rinnovabili (come l‘energia idroelettrica e il 

fotovoltaico), l‘intero processo di produzione dell‘energia 

è completamente privo di emissioni e CO
²
 neutrale. Così 

salvaguardiamo le risorse naturali che saranno necessarie 

anche in futuro.

Calore e energia dall‘ambiente sono a disposizione 

gratuitamente – un vantaggio che conviene: 4 x energia 

dall‘ambiente + 1 x energia elettrica = 5 x energia termica 

(l’energia ambientale diventa calore termico).

Il principio di funzionamento della pompa di calore è 

praticamente lo stesso di un frigorifero: il frigorifero estrae il 

calore dal cibo e lo rilascia nell‘ambiente interno dalla parte 

posteriore. Una pompa di calore ottiene il calore dall‘aria, 

dall‘acqua o dal terreno.

4 x energia dall‘ambiente + 1 x energia elettrica

= 5 x energia termica 

4x
energia dall‘

ambiente
a costo zero

energia
elettrica

5x 
energia
termica

1x 

ARIA
Le pompe di calore ad aria (Aria-Acqua) usano l‘aria esterna 

come fonte di calore. Sono facili da installare e le versioni 

per l‘installazione interna sono quasi invisibili.



TERRA 
Le pompe di calore geotermiche (Sole-Acqua) utilizzano 

la geotermia come fonte di calore.  Le pompe di calore 

geotermiche possono lavorare con temperature costanti 

del terreno ovvero sottosuolo per tutto l‘anno.

ACQUA 
Le pompe di calore ad acqua freatica (Acqua-

Acqua) sfruttano l‘energia termica delle acque 

sotterranee tramite l‘utilizzo di due pozzi, 

uno di prelievo e l‘altro di immissione.

IL SOLE
Orientata al futuro, promettente ed economicamente 

interessante è la combinazione di corrente fotovoltaica 

e di una pompa di calore iDM con Navigator. La 

regolazione iDM Navigator ottimizza l‘autoconsumo 

dell‘energia fotovoltaica.



iPUMP A 2-11

iDM iPump A/T

POMPE DI CALORE  ARIA

AERO SLM 3-17

iPUMP A e

AERO SLM
AERO ALM 2-12
(a partire da aprile 2021)



AERO ILM 2-13 AL 17-32 Twin AL 60 MaxO SLM 3-17



POMPE DI CALORE  TERRA

TERRA SW 6-17 Complete
TERRA SWM 3-17

TERRA SW 20-42 Twin



iDM iPump A/T

iPUMP T 2-13

TERRA SW 20-42 Twin

TERRA SW Max 35-280 kW



NAVIGATOR 2.0
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA AL MASSIMO LIVELLO.

LA POMPA DI CALORE iNTELLIGENTE

Il regolatore NAVIGATOR 2.0 aumenta il vostro comfort abitativo e ottimizza il consumo di energia, perchè riesce a 

coordinare le impostazioni dei singoli ambienti interni con la regolazione della pompa di calore . 

Il risultato è un altissimo comfort con un basso consumo energetico, che tiene conto delle condizioni atmosferiche e  

prognosi meteorologiche, delle abitudini individuali, della caratteristiche dell‘edificio e delle tariffe elettriche! Decidete 

voi quando favorire il comfort e quando dare priorità al risparmio energetico.

AVETE IL VOSTRO BENESSERE 

A PORTATA DI MANO.

 Combinazione della regolazione della pompa di calore e della
      regolazione dei singoli ambienti interni 

 Ottimizza l‘uso di energia nell‘edificio

 Memorizza il comportamento di riscaldamento e raffrescamento
      delle singole stanze

 Considera prognosi meteorologiche per allineare il fabbisogno
      termico con la produzione fotovoltaica

 Navigator-App per smartphone, tablet o PC

myiDM
remote control
 Controllo remoto via Smart Navigator
 Online Software Updates

optimisation
 Smart Analyser

energy
 Riconoscimento di
 tariff e elettriche vantaggiosephotovoltaic

 Utilizzo intelligente di corrente FV &
 considerazione di prognosi meteorologiche

navigator
 iDM Energiemanager Navigator 2.0
 Navigator 2.0 Pro Regolazione dei singoli ambienti

app
 Accesso remoto via tablet/PC
 o smartphone

voice
 Controllo vocale

net
 Connessione internet 
 www.myiDM.at

+home

+service

+energy



myiDM +energy
SFRUTTARE ENERGIA ELETTRICA QUANDO È VANTAGGIOSO.
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ESEMPIO DI UNA CURVA TARIFFARIA DI CORRENTE

Heizphase

UHRZEIT

STROMPREIS

Fasce orarie con tariffe elettriche vantaggiose (esempio aWATTar in Austria):

Le nostre pompe di calore intelligenti si attivano nelle fasce orarie con le tariffe 

più basse per caricare l‘accumulo (per ACS, riscaldamento e raffrescamento) e 

quindi evita il consumo di energia nelle fasce più costose. In questo modo si può 

risparmiare fino al 30% dei costi energetici. 

Con myiDM+ energy la pompa di calore iDM consuma la corrente elettrica preferibilmente quando nella rete elettrica viene 

immessa energia fotovoltaica ed eolica: questo rende voi e la vostra casa partecipi di una crescente famiglia di sistemi di 

stoccaggio di energia che sono assolutamente necessari per la “transizione energetica”.

Maggiori informazioni su www.idm-energie.at

I VOSTRI VANTAGGI:

    Contribuite attivamente alla transizione energetica, che fa davvero la differenza

  Non avete lavori e costi di installazione e nessuna perdita di comfort

    Il contratto può essere disdetto mensilmente (esempio aWATTar in Austria) 

    Consumate elettricità prodotta al 100 % da energie rinnovabili, CO
²
 neutrale e prodotta in Austria

    Risparmiate fino a 200 Euro/anno

    Controllate e gestite la vostra pompa di calore iDM tramite smartphone o tablet

     Grazie a iDM Navigator 2.0 sapete già il giorno prima quando i costi per la corrente saranno più bassi  

(per esempio per programmare il lavaggio della biancheria, ecc.)

Fase di riscaldamento

ORARIO

PREZZO ENERGIA ELETTRICA 



iDM HYGIENIK &
GRUPPO ACS 2.0 

  Alta resistenza alla corrosione & massimo standard di igiene 
  grazie allo scambiatore di calore a piastre in acciaio inox, saldobrasato 

con acciaio inox 

 Sistema per acqua sanitaria di produzione istantanea, per acqua calda

       igienica & alto comfort

L‘Hygienik 2.0 è contemporaneamente accumulo di riscaldamento e accumulo per la produzione di acqua calda 

sanitaria ed è adatto a tutti i sistemi di riscaldamento esistenti. Il gruppo ACS iDM opzionale per la produzione 

istantanea permette di prelevare l‘acqua calda entro pochi secondi e in modo assolutamente igienico per un 

piacevole comfort.  

 



AUTARCHIA ENERGETICA  
ANTICIPIAMO IL FUTURO!

LA COMBINAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE iDM  

CON UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONVIENE!

Il fabbisogno energetico di una famiglia media è di circa 3.000 kWh di elettricità per elettrodomestici e luce e 9.000 kWh di 

calore (circa 3.500 kWh di elettricità) per il benessere (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda).

Utilizzando un‘efficiente pompa di calore iDM in combinazione con un impianto fotovoltaico, fino al 75% dell‘energia 

necessaria può essere autoprodotta!

POMPA DI CALORE + NAVIGATOR 2.0 +  GESTIONE ENERGETICA 

INTELLIGENTE (P.ES. SOLARLOG) = AUTARCHIA ENERGETICA

UTILIZZO DI ACQUA & EDIFICIO 

COME ACCUMULO DI ENERGIA 

L‘energia in eccesso viene immaggazzinata nell‘accumulo  

iDM Hygienik  - per recuperarla, quando viene richiesta. 

Anche l‘edificio viene utilizzato come accumulo di energia  

-  la massa delle pareti, dei pavimenti e dei soffitti vengono 

riscaldati o raffrescati di giorno e si sfrutta l‘inerzia termica. 


