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 Leggere il manuale d'uso. Conservare con cura le istruzioni per ogni futura consultazione.

 Please retain these instructions in a safe place for further reference.

 Lisez le manuel d'utilisation. Rangez soigneusement les instructions ain de pouvoir les
 consulter par la suite.

 Dieses Benutzerhandbuch ist aufmerksam zu lesen. Die Anleitungen sind für ein zukünftiges

  Nachschlagen sorgfältig aufzubewahren.
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ITALIANO

MANUALE DI INSTALLAZIONE E D’USO

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni, prima di utilizzare il prodotto in modo da evitare danneg-

giamenti o comunque il veriicarsi di situazioni di pericolo. Qualsiasi utilizzo del prodotto diverso da quanto 
indicato nel presente manuale può causare incendi, pericoli elettrici o ferite e rende nulla qualsiasi garanzia.

La garanzia non si applica ad alcun difetto, deterioramento, perdita, ferimento o danneggiamento riconducibili ad un 

uso non corretto del prodotto. Rimangono garantiti tutti i diritti di legge in materia. Nessuna condizione di garanzia può 

escludere o modiicare le condizioni di garanzia regolamentate da leggi dello Stato che non possono essere a nessun 
titolo escluse o modiicate.

Prima di ogni operazione, rimuovere con cura l’imballo  e controllare la perfetta integrità del prodotto. Nel caso si 

evidenziassero dei difetti o danni, non installare né cercare di riparare l’apparecchiatura, ma rivolgersi al rivenditore.

Non lasciare l’imballo alla portata dei bambini e smaltirne le parti in conformità con le disposizioni vigenti.

1. Per la vostra sicurezza

• Questo prodotto non è adatto per l’utilizzo su veicoli, imbarcazioni 

o aeromobili.

• L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferio-

re a 8 anni e da persone con ridotte capacità isiche, sensoriali 
o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, 

purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano 

ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla 

comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono 

giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata 

ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da 

bambini senza sorveglianza.

• I bambini di età inferiore a 3 anni non devono avvicinarsi al pro-

dotto se non costantemente supervisionati.

• I bambini di età compresa fra 3 e 8 anni possono solamente ac-

cendere e spegnere l’apparecchio purchè esso sia stato installato 

e posizionato secondo le normali condizioni d’uso e loro siano 

supervisionati o adeguatamente istruiti riguardo al corretto e si-

curo utilizzo del prodotto e ne abbiano compresa la pericolosità. 

I bambini di età compresa fra 3 e 8 anni non possono collegare il 

prodotto, regolarlo, pulirlo  o effettuare manutenzione.

• ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono di-

ventare molto calde e causare bruciature. Particolare atten-

zione deve essere prestata in presenza di bambini o persone 
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vulnerabili.
• Assicuratevi che l’alimentazione di rete corrisponda ai dati di tar-

ga: 230V~, 50Hz.

• Durante il funzionamento collocate il prodotto in una posizione 

sicura ovvero:

 - ad almeno 2m da oggetti iniammabili o mobili;
 - lasciando libera la griglia frontale: nessun oggetto deve esse-

re presente nel raggio di 2m dalla griglia; 
 - mai posizionato immediatamente sotto ad una presa di cor-

rente.

• Non utilizzate il prodotto in stanze sature di gas esplosivi, di vapo-

ri generati da solventi e vernici o comunque di vapori/gas iniam-

mabili.

• Se il cavo è danneggiato e dovete sostituirlo non eseguite questa 

operazione da soli, riportate il prodotto ad un centro di riparazioni 

autorizzato perché è richiesto l’intervento di personale specializ-

zato al ine di evitare qualunque rischio di danneggiamento.
• Il prodotto deve essere posizionato in modo tale che la presa di 

alimentazione sia sempre raggiungibile.

• Non installate il prodotto su pareti di materiale sintetico.

• Il prodotto deve essere installato ad una altezza minima di 1,8m 

dal suolo.

• ATTENZIONE: Utilizzate questo prodotto ad una distanza di si-

curezza (minimo 2m) da tessuti, tende e/o da qualsiasi materiale 

iniammabile.
• ATTENZIONE: Questo apparecchio di riscaldamento non è do-

tato di un dispositivo di controllo della temperatura ambientale. 

Non utilizzare in stanze piccole quando queste sono occupare da 

persone non in grado di lasciare la stanza da soli, a meno che non 

siano sotto costante sorveglianza.

• Per i prodotti forniti con cavo senza spina l'installazione deve pre-

vedere l'uso di un apposito dispositivo di  disconnessione incor-

porato nell'impianto elettrico. Tale dispositivo deve assicurare la 

disconnessione dalla rete onnipolare, con una distanza di aper-

tura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle 

condizioni della categoria di sovratensione III.

• Questo radiatore è da considerarsi un «apparecchio di riscalda-
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mento non autonomo» che riceve segnali da un dispositivo di 

controllo esterno per regolare l'emissione di calore.

2. oPerazioni Preliminari

• Prima di installare il prodotto è necessario effettuare 2 operazioni preliminari: selezionare il numero identiicativo 
del prodotto e issare le staffe di sostegno.

Selezione del numero identiicativo
• Il radiatore viene comandato tramite l'apposito telecomando, venduto separatamente, che è in grado di pilotare 

ino a 6 distinti prodotti.  Qualora si utilizzi più di un prodotto è necessario associare ad ognuno di essi un diverso 
numero identiicativo afinchè sia possibile gestirli in modo indipendente fra di loro. Per impostare il numero 
identiicativo del prodotto procedete come segue:
 - Aprire il pannello di controllo svitando le 2 viti come illustrato in igura 1;
 - Spostare in posizione ON l'interruttore corrispondente al numero identiicativo che si intende assegnare al 

radiatore come indicato in igura 2;
 - Veriicare che gli interruttori corrispondenti a tutti gli altri numeri identiicativi siano in posizione OFF;
 - Riposizionare il coperchietto di chiusura nella sua sede e issatelo con le 2 viti precedentemente rimosse.

Se a due o più prodotti viene assegnato il medesimo numero identiicativo e tutti rientrano nel  raggio di azio-

ne del telecomando, essi si accenderanno/spegneranno contemporaneamente.

I prodotti nuovi sono pre-impostati di fabbrica con il numero identiicativo "1".

Fissaggio delle staffe di sostegno

• Le staffe di sostegno sono necessarie sia per l'installazione a parete che per quella a sofitto. Per issarle al 
prodotto utilizzate le 4 viti M4x8mm più le 4 rondelle anti allentamento fornite in dotazione così come illustrato 
in igura 3.

3. installazione a muro

• L’apparecchio deve essere installato a muro rispettando le distanze minime dal sofitto, dal pavimento e dalle 
pareti laterali indicate in igura 4. Mai installare il prodotto ad una distanza dal pavimento inferiore a 1,8m.

• Installare il prodotto esclusivamente in posizione orizzontale con il cavo di alimentazione che esce dal lato destro 

come illustrato in igura 4.
• E' vietato installare il radiatore in verticale, in qualsiasi posizione inclinata o in posizione orizzontale con il cavo 

che esce dal lato sinistro come illustrato in igura 5.
• Se installato all'esterno, il prodotto deve sempre essere posizionato sotto ad una tettoia protettiva che impedisca 

l'esposizione diretta del radiatore alla pioggia e all'umidità.

• Praticare nel muro 2 fori di diametro 8mm distanti fra loro 256mm e inserire i tasselli (igura 6).
• Fissare la staffa a muro con le 2 viti previste facendo attenzione a tenere verso l'alto il lato della staffa con il 

perno indicato in igura 7. 
• Inserire il prodotto all'interno della staffa e avvitare le 2 viti a brugola M5x12mm fornite in dotazione (igura 8).
• Regolare l'inclinazione del prodotto secondo necessità (igura 9) e poi stringere con forza le 2 viti laterali.

Dopo aver installato il prodotto accertatrsi sempre che il cavo di alimentazione non sia a contatto con nessuna 

supericie metallica del radiatore e non passi al di sopra di esso come indicato in igura 14. In caso di contatto, 
le alte temperature raggiunte dall'involucro potrebbero danneggiare il cavo.

4. installazione a soffitto

• L’apparecchio deve essere installato a sofitto rispettando le distanze minime dal sofitto, dal pavimento e dalle 
pareti laterali indicate in igura 10. Mai installare il prodotto ad una distanza dal pavimento inferiore a 1,8m.

• Installare il prodotto esclusivamente in posizione orizzontale e mai in clinato né lateralmente (igura 11), né an-

teriormente o posteriormente (igura 12).
• Fissare il prodotto con delle catene, o mezzi similari, utilizzando i fori presenti sulle staffe di sostegno avvitate 

dietro al radiatore (igura 13).

Dopo aver installato il prodotto accertatrsi sempre che il cavo di alimentazione non sia a contatto con nessuna 

supericie metallica del radiatore e non passi al di sopra di esso come indicato in igura 14. In caso di contatto, 
le alte temperature raggiunte dall'involucro potrebbero danneggiare il cavo.
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5. collegamento alla rete elettrica

• Questo prodotto è di classe I e pertanto richiete la connessione di terra.

• Il prodotto deve essere installato seguendo le norme in vigore nel paese di installazione.

• In ambienti umidi come bagni e cucine la connessione alla rete elettrica deve essere ad almeno 25 cm di altezza 

dal suolo.

• L’apparecchio deve essere alimentato attraverso un dispositivo di interruzione con corrente differenziale di inter-

vento non superiore a 30 mA.

• ATTENZIONE: Il cavo di alimentazione non deve mai entrare in contatto con nessuna parte del prodotto 

come illustrato in igura 14.

6. accensione e funzionamento

Il prodotto può essere comandato eclusivamente utilizzando il telecomando abbinato (venduto separatamente).   

Inserimento/sostituzione della batteria (igura 15)
• Al momento dell'acquisto o qualora si osservino problemi di comunicazione fra il telecomando e i dispositivi è 

opportuno inserire nel telecomando una nuova batteria.

• La batteria del telecomando è del tipo CR2032 da 3V e per la sua sostituzione:

 - rimuovere il coperchio del vano batteria;
 - inserire la batteria nell'apposito comparto con il polo positivo rivolto verso l'alto;
 - richiudere il coperchio del vano batteria.

Descrizione del telecomando (igura 16)
A - Identiicativo del prodotto da pilotare;
B - Pulsante di accensione/stand-by;
C - Selezione del prodotto successivo;      
D - Selezione del prodotto precedente;
E - funzionamento del prodotto a 1000W;
F - funzionamento del prodotto a 2000W.

Uso del telecomando 

• Per accendere/spegnere il prodotto:

 - selezionare il numero del dispositivo che si intende controllare utilizzando i pulsanti "C" o "D": il numero 
del dispositivo selezionato si accende di colore rosso contemporaneamente alla pressione del tasto di 

selezione (igura 17);
 - premere il pulsante di accensione/stand-by "B";
 - un breve segnale acustico segnala che il radiatore è stato acceso;
 - un lungo segnale acustico segnala che il radiatore è stato spento.

• Per  selezionare la potenza assorbita:

 - premere il tasto "E" per il funzionamento a 1000W (si accende un solo elemento riscaldante: igura 18);
 - premere il tasto "F" per il funzionamento a 2000W (si accendono entrambi gli elementi riscaldanti: igura 

19);
 - un breve segnale acustico conferma che il comando è stato ricevuto.

7. manutenzione

• Questo prodotto non richiede manutenzione speciale.

• Pulire il prodotto con un panno asciutto almeno una volta ogni 6 mesi.

• In caso il prodotto debba essere riparato, rivolgersi ad un centro di assistenza qualiicato.
• In caso di sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare un tipo 3x1,00mm2 H05V2V2-F <HAR>. Tale sostitu-

zione deve essere effettuata da personale tecnico qualiicato e mai dall’utente inale per evitare un danneggia-

mento del prodotto e ogni rischio per la persona.
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8. risoluzione dei Problemi

Problema Soluzione

Il prodotto non si accende • Veriicare che il cavo di alimentazione sia correttamen-

te collegato e che vi sia tensione di rete;
• Controllare che il telecomando abbia le pile cariche e 

che il prodotto si trovi nel suo raggio di azione (max 

10m);
• Accertarsi che il numero identiicativo del prodotto che 

si desidera accendere sia identico a quello impostato 

sul telecomando.

Il prodotto non si spegne • Controllare che il telecomando abbia le pile cariche e 

che il prodotto si trovi nel suo raggio di azione (max 

10m);
• Accertarsi che il numero identiicativo del prodotto che 

si desidera accendere sia identico a quello impostato 

sul telecomando.

Più prodotti si accendono/spengono
contemporaneamente

• Veriicare che ad ogni prodotto sia stato assegnato un 
numero identiicativo univoco.

A piena potenza si accende un solo elemento

riscaldante

• Contattate un centro di assistenza tecnica o il vostro ri-

venditore poichè è possibile che l'elemento riscaldante 

che non si accende sia danneggiato.

Il telecomando non funziona • Accertarsi che la batteria sia carica e correttamente in-

serita. In caso di dubbio provate a sostituire la batteria;
• Veriicare di aver selezionato il corretto numero identii-

cativo per il prodotto che si intende controllare;
• Assicurarsi di essere entro il raggio di azione del tele-

comando (max 10m dal prodotto).

Il prodotto emette un odore sgradevole • Quando il radiatore è nuovo è possibile che nei primi 

minuti di funzionamento emetta un odore sgradevole 

dovuto a residui di lavorazione nel processo di costru-

zione;
• Prodotti già utilizzati possono emettere un odore sgra-

devole se non vengono utilizzati da molto tempo e/o 

se vengono utilizzati in ambienti inquinati e con scarsa 

qualità dell’aria.

9. comunicazioni di legge

Tutela dell'ambiente e riciclaggio

Afinché il vostro apparecchio non subisca danni durante il trasporto, esso è stato imballato con cura. Per 
contribuire alla tutela del nostro ambiente, vi chiediamo di smaltire in modo appropriato il materiale utiliz-

zato per l'imballaggio dell'apparecchio.

Smaltimento degli apparecchi usati

Gli apparecchi che recano il contrassegno riportato a ianco non devono essere smaltiti insieme ai riiuti 
urbani, ma vanno raccolti e smaltiti separatamente. Lo smaltimento degli apparecchi usati va eseguito a 

regola d'arte, in conformità con le prescrizioni e leggi vigenti localmente in materia.


