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DOMINA, è l’aggregato compatto destinato agli am-
bienti residenziali di ultima generazione. Il sistema DO-
MINA integra al suo interno tutte le apparecchiature 
necessarie al controllo climatico e della qualità dell’aria 
all’interno degli edifici. 
DOMINA è dotata di tecnologie meccaniche ed elet-
troniche di ultima generazione, frutto di 10 anni 
di ricerca e sviluppo in collaborazione con univer-
sità, enti di ricerca e certificazione italo/svizzere, il 
tutto testato a bordo del progetto internazionale  
�BIOSPHERA PROJECT”.

DOMINA, is the compact aggregate intended for 
the latest generation residential environments. The  
DOMINA system integrates all the equipment necessary 
for climate control and air quality inside the buildings.
DOMINA is equipped with the latest generation of 
mechanical and electronic technologies, the result of 
10 years of research and development in collabora-
tion with universities, Italian/Swiss research and cer-
tification bodies, all tested on board the international 
“BIOSPHERA PROJECT” project.
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BENVENUTI NEL FUTURO

WELCOME TO THE FUTURE
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L’interfaccia grafica del sistema di controllo a bordo 
unità, rende DOMINA estremamente semplice all’uti-
lizzo per l’utente. Smartphone, Tablet, controllo geo sa-
tellitare, comandi vocali, sono gli innovativi dispositivi 
integrati nel potentissimo software di controllo pensa-
to e sviluppato dal TEAM GSI.
L’integrazione totale con il sistema domotico MyHome 
di BTicino, l’integrazione dei sistemi di produzione elet-
trica fotovoltaica attraverso dispositivi che ottimizzano 
l’energia in funzione del singolo utente o di una comu-
nità energetica (energia elettrica “condivisa") grazie al 
dispositivo SNOCU di Regalgrid, rendono DOMINA il si-
stema di generazione di calore più evoluto del mercato 
e proiettato al futuro delle SMART GRED (Reti di distri-
buzione dell’energia elettrica intelligenti).

The graphic interface of the control system on board 
the unit makes DOMINA extremely simple to use for the 
user. Smartphones, tablets, geo-satellite control, voice 
commands, are the innovative devices integrated into 
the powerful control software designed and developed 
by the GSI TEAM.
Total integration with the BTicino MyHome home auto-
mation system, the integration of photovoltaic electri-
city production systems through devices that optimize 
energy according to the individual user or an energy 
community (“shared” electricity) thanks to the SNOCU 
device Regalgrid, make DOMINA the most advanced 
heat generation system on the market and projected 
towards the future of SMART GREDs (Intelligent electri-
city distribution networks).



 www.gsicontrol.it V_200701

La qualità dell’aria che respiriamo viene monitora co-
stantemente dal dispositivo “LACENTRALINA” di AGRI-
SU. Attraverso specifici sensori è in grado di monitorare 
lo stato di salute dell’ambiente abitativo e attraverso 
l’interazione con il controllo elettronico a bordo di DO-
MINA, intervenire sul sistema di rinnovo e di deumidi-
ficazione della macchina. Il sistema permette di con-
trollare e monitorare tutti gli inquinanti quali, anidride 
carbonica, composti organici volatili, polveri sottili, 
ammoniaca e moltissimi altri patogeni che ogni giorno 
portiamo all’interno delle nostre abitazioni attraverso 
gli indumenti stessi o dal continuo rilascio chimico dei 
materiali presenti all’interno delle abitazioni come le 
plastiche, le vernici, ecc.

DOMINA è in grado di provvedere alle esigenze di ac-
qua calda sanitaria ACS grazie all’innovativo sistema di 
recupero di calore idronico “MAGIS” in grado di RECU-
PERARE parte dell’energia termica prodotta durante il 
raffreddamento degli ambienti e dal calore generato 
durante il lavoro del compressore frigorifero. Il siste-
ma “MAGIS” riduce fino all’80% i consumi elettrici per 
produzione sanitaria (ACS) durante il ciclo di raffredda-
mento Estivo e del 40% durante il ciclo di riscaldamen-
to Invernale.   

The quality of the air we breathe is constantly monitored 
by the AGRISU “LACENTRALINA” device. Through specific 
sensors it is able to monitor the state of health of the living 
environment and through the interaction with the electronic 
control on board of DOMINA, intervene on the renewal and 
dehumidification system of the machine. The system allows 
you to control and monitor all pollutants such as carbon 
dioxide, volatile organic compounds, fine dust, ammonia and 
many other pathogens that we bring into our homes every 
day through the clothes themselves or from the continuous 
chemical release of the materials present inside. interior of 
homes such as plastics, paints, etc.

DOMINA is able to provide for DHW domestic hot water ne-
eds thanks to the innovative “MAGIS” hydronic heat recovery 
system that is able to RECOVER part of the thermal energy 
produced during the cooling of the rooms and from the heat 
generated while the compressor is working fridge. The “MA-
GIS” system reduces electricity consumption for domestic hot 
water production (DHW) by up to 80% during the Summer 
cooling cycle and by 40% during the Winter heating cycle.

SALUBRITA’
Domina è in grado di garantire la massima salubrità 
dell’aria per tutto l’arco della giornata mantenendo  
i corretti valori dell’aria grazie al rinnovo costante ef-
fettuato dalla ventilazione meccanica senza sprechi 
di energia

HEALTH
Domina is able to guarantee maximum air health 
throughout the day, maintaining the correct air 
values   thanks to the constant renewal carried out by 
mechanical ventilation without waste of energy

RISORSE INESAURIBILI
Il sistema di ricambio d’aria e di climatizzazione am-
bientale sfrutta come sorgente l’aria esterna, un ele-
mento disponibile sempre e dovunque. I sistemi che 
sfruttano questo tipo di sorgente prelevano il calore 
dell’aria esterna durante l’inverno e lo trasferiscono 
ai locali interni utilizzando l’aria ambiente e l’acqua 
come fluido di scambio. (D’estate avviene il contra-
rio, dove il calore degli ambienti viene trasferito agli 
ambienti esterni). Questo sistema risulta essere la 
soluzione la soluzione più semplice e realizzabile 
ovunque.

COMPETENZA TECNICA
La competenza tecnica acquisita, frutto di continua 
attività progettuale ed impiantistica ha contribu-
ito allo sviluppo di DOMINA, un sistema di facile 
installazione e manutenzione, sicuro e d’immediato 
utilizzo per il cliente finale.

INEXHAUSTIBLE RESOURCES
The air exchange and environmental conditioning 
system uses the external air as a source, an ele-
ment available anytime and anywhere. The systems 
that use this type of source take the heat from the 
outside air during the winter and transfer it to the 
internal rooms using the ambient air and water as 
an exchange fluid. (In the summer, the opposite oc-
curs, where the heat from the rooms is transferred 
to the outdoor areas). This system turns out to be 
the simplest and most feasible solution anywhere.

TECHNICAL COMPETENCE
The acquired technical expertise, the result of 
continuous design and plant engineering activities, 
has contributed to the development of DOMINA, a 
system that is easy to install and maintain, safe and 
immediate use for the end customer.
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“Essere sempre un passo avanti e anticipare le richieste future è lo scopo cardine che 
movimenta la nostra realtà”

“Always being one step ahead and anticipating future requests is the pivotal purpose  
that moves our reality”

L’aggregato compatto DOMINA permette di controllare 
in modo tutto automatico:
1. Il Riscaldamento
2. Il Raffrescamento
3. La Deumidificazione
4. La Ventilazione naturale 
5. Il Rinnovo dell’aria 
6. La Produzione di Acqua Calda Sanitaria “ACS

The compact DOMINA aggregate allows you to fully automa-
tically control:
1. The Heating
2. Cooling
3. Dehumidification
4. Natural ventilation
5. The Renewal of the air
6. The Production of Domestic Hot Water “ACS

TUTTO IN UNO
ALL IN ONE
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DOMAMAR04M180 DOMAMAR04M250

Riscaldamento Heating Aria/Air Aria/Air

Raffrescamento Cooling Aria/Air Aria/Air

Acqua Calda Sanitaria Domestic Hot Water 180lt 250lt

Deumidificazione Dehumidification Aria/Air Aria/Air

Rinnovo aria ambiente Ambient air renewal Aria/Air Aria/Air

Ventilazione naturale Natural ventilation Aria/Air Aria/Air

Accessori: Accessories:

Sonda umidità a bordo Humidity probe on board Si/Yes Si/Yes

Sonda CO2 CO2 probe Si/Yes Si/Yes

Terminale Touch screen ambiente con 
sonda combinata T+H

Ambient touch screen terminal with combined 
T + H probe

Si/Yes Si/Yes

Controllo tramite accesso CLOUD Control via CLOUD access Opzionale/Optional Opzionale/Optional

Centralina qualità dell’aria Air quality control unit Opzionale/Optional Opzionale/Optional

Integrazione sistema domotico MyHome 
Bticino

MyHome Bticino home automation system 
integration

Opzionale/Optional Opzionale/Optional

Integrazione sistema fotovoltaioco 
SNOCU Regalgrid 

Integration of the SNOCU Regalgrid photo-
voltaic system

Opzionale/Optional Opzionale/Optional

DOMINA AIR pensata per i piccoli alloggi residenziali 
e ricettivi (fino a 45mQ) dov’è previsto un unico con-
trollo centralizzato in ambiente. La versione AIR uti-
lizza i soli canali di distribuzione aria in ambiente per 
regolare la temperatura, l’umidità, la deumidificazione, 
la ventilazione naturale e il rinnovo dell’aria, quest’ul-
timo attraverso uno scambiatore ad alta efficienza.  
DOMINA AIR è disponibile nelle versioni 180lt ACS o 
250lt ACS per un utilizzo sanitario più importante.

DOMINA AIR designed for small residential and 
hospitality accommodation (up to 45sqm) whe-
re there is a single centralized control in the room. 
The AIR version uses only the air distribution chan-
nels in the room to regulate temperature, humidi-
ty, dehumidification, natural ventilation and air re-
newal, the latter through a high efficiency exchanger. 
DOMINA AIR is available in the 180lt ACS or 250lt ACS 
versions for a more important sanitary use.

CONFIGIRAZIONE DEL PRODOTTO
PRODUCT CONFIGURATION
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DOMINA RAD è la soluzione ideale per gli alloggi medio 
grandi (da 60 ai 100mQ) che richiedono una differen-
ziazione delle temperature nei vari locali. Al controllo 
della qualità dell’aria attraverso l’immissione e ripresa 
dalle varie zone, DOMINA RAD integra al suo interno 
un circuito di scambio idronico predisposto per il colle-
gamento ai sistemi di distribuzione radiante. La totale 
integrazione dei due sistemi, aria e radiante, permette 
di ottenere il massimo del confort in tutte le stagioni. 
DOMINA RAD è disponibile nelle versioni 180lt ACS o 
250lt ACS per un utilizzo sanitario più importante. 

Tutti i modelli DOMINA sono predisposti per la connes-
sione con i dispositivi domotici e di controllo fotovol-
taico.

DOMINA RAD is the ideal solution for medium-large 
housing (from 60 to 100mq) which require a differen-
tiation of temperatures in the various rooms. To control 
the quality of the air through the introduction and re-
covery from the various areas, DOMINA RAD integra-
tes a hydronic exchange circuit set up for connection 
to radiant distribution systems. The total integration of 
the two systems, air and radiant, allows for maximum 
comfort in all seasons. DOMINA RAD is available in the 
180lt ACS or 250lt ACS versions for a more important 
sanitary use.

All DOMINA models are designed for connection with 
home automation and photovoltaic control devices.

DOMAMRD04M180 DOMAMRD04M250

Riscaldamento Heating
Aria-Radiante 
Air - Radiant

Aria-Radiante 
Air - Radiant

Raffrescamento Cooling
Aria-Radiante 
Air - Radiant

Aria-Radiante 
Air - Radiant

Acqua Calda Sanitaria Domestic Hot Water 180lt 250lt

Deumidificazione Dehumidification Aria/Air Aria/Air

Rinnovo aria ambiente Ambient air renewal Aria/Air Aria/Air

Ventilazione naturale Natural ventilation Aria/Air Aria/Air

Accessori: Accessories:

Sonda umidità a bordo Humidity probe on board Si/Yes Si/Yes

Sonda CO2 CO2 probe Si/Yes Si/Yes

Terminale Touch screen ambiente con sonda 
combinata T+H

Ambient touch screen terminal with combined 
T + H probe

Si/Yes Si/Yes

Controllo tramite accesso CLOUD Control via CLOUD access Opzionale/Optional Opzionale/Optional

Centralina qualità dell’aria Air quality control unit Opzionale/Optional Opzionale/Optional

Integrazione sistema domotico MyHome 
Bticino

MyHome Bticino home automation system 
integration

Opzionale/Optional Opzionale/Optional

Integrazione sistema fotovoltaioco 
SNOCU Regalgrid 

Integration of the SNOCU Regalgrid photovol-
taic system

Opzionale/Optional Opzionale/Optional
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IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI
COMPONENT IDENTIFICATION

ACCUMULO TECNICO ACS 
180/250 LITRI

POMPA RADIANTE (RAD)

DHW TECHNICAL ACCUMULATION 
180/250 LITERS

RADIANT PUMP (RAD)

SCAMBIATORE 
A FLUSSI INCROCIATI
EXCHANGER
CROSS-FLOW

QUADRO DI POTENZA E
REGOLAZIONE
POWER PANEL E
ADJUSTMENT

VASI ESPANSIONE
EXPANSION VESSEL

PLENUM CANALIZZAZIONE
DUCTING PLENUM

MANOMETRO CIRCUITO 
SANITARIO

CIRCUIT MANOMETER
SANITARY

POMPA LATO SANITARIO
SANITARY SIDE PUMP

FILTRO MAGNETICO 
CIRCUITO IMPIANTO (RAD)
MAGNETIC FILTER
SYSTEM CIRCUIT (RAD)
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Via dalla Torre 3/b  
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web: www.gsicontrol.it
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