
MANUALE D’USO E INSTALLAZIONE

Queste istruzioni devono essere lette attentamente per garantire il funzionamento in 
sicurezza del prodotto. Pertanto si raccomanda fortemente di leggerle prima di procedere 
con l’installazione e di conservarle per poterle consultare in futuro. In caso di dubbi circa 

le modalità di installazione del prodotto, chiedere assistenza a un tecnico qualificato.
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DIGITAL

Radiatori elettrici con fluido termovettore



PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

• Qualunque danno derivante dalla mancata osservanza di queste 
prescrizioni determinerà l’annullamento della garanzia del fab-
bricante.

• Non utilizzare l’apparecchio all’esterno.

• Questo apparecchio è destinato ad un uso domestico e non 
deve essere impiegato per altri scopi.

• Se l’apparecchio cade, è danneggiato o non funziona, evitare di 
rimetterlo in funzione e verificare che la sua alimentazione elet-
trica sia interrotta (fusibile o disgiuntore).

• Non smontare in nessun caso l’apparecchio. Un apparecchio 
non correttamente riparato può esporre l’utente a vari rischi. 
Per qualunque problema, rivolgersi al proprio rivenditore di fi-
ducia.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito 
dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza o da un tecnico 
qualificato, onde evitare qualsiasi pericolo.

• Avvertenza: per evitare il rischio di surriscaldamento, non copri-
re l’apparecchio. In caso contrario, l’aumento della temperatura 
attiverà il dispositivo di protezione interno.

Non coprire l’apparecchio

[ 2 ]



AVVERTENZE PER LE PERSONE 
DISABILI E I BAMBINI

• Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ri-
dotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o senza alcuna cono-
scenza del prodotto oppure da bambini di età non inferiore a 8 
anni purché sorvegliati e istruiti sull’uso sicuro dell’apparecchio 
e consapevoli di tutti i rischi.

• I bambini non devono giocare con l’apparecchio.

• Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere ef-
fettuate da bambini senza sorveglianza.

• Si consiglia di tenere fuori dalla portata dei bambini di età infe-
riore a 3 anni se non sottoposti a vigilanza continua.

• I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono soltanto accen-
dere o spegnere l’apparecchio, purché quest’ultimo sia installato 
nella posizione normale prevista e i bambini siano sottoposti a 
vigilanza continua o abbiano ricevuto istruzioni relative all’utiliz-
zo dell’apparecchio in sicurezza e comprendano perfettamente 
i potenziali pericoli.

• I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare, 
regolare o pulire l’apparecchio, né sottoporlo a manutenzione.

ATTENZIONE

Alcune parti del prodotto possono surriscaldarsi
e provocare ustioni. Prestare particolare attenzione

in presenza di bambini e persone vulnerabili.
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SICUREZZA BAMBINI

Blocco tastiera 

In modalità di funzionamento normale, tenere premuti simultane-
amente i tasti  e  per almeno 5 secondi, fino a quando appare 
il simbolo .

Per sbloccare la tastiera, tenere premuti nuovamente i tasti  e  
fino alla scomparsa del simbolo .

00

00

00

1
2

00

NOTE

Quando il prodotto è in modalità di blocco,  
il tasto  e la relativa funzione di arresto  

rimangono sempre operativi.

L’arresto non annulla il blocco.  
Al riavvio, l’apparecchio rimane in modalità di blocco.



PREPARAZIONE ALL’INSTALLAZIONE

Prima di collegare l’apparecchio di riscaldamento, disin-
serire l’alimentazione generale.

Essendo un apparecchio di classe II, può essere installato in tutte 
le stanze della casa, compresi i volumi di protezione 2 e 3 di un 
bagno (IP20).

L’apparecchio di riscaldamento deve essere installato in maniera 
tale che gli interruttori e gli altri dispositivi di comando non possa-
no essere toccati da una persona presente nella vasca da bagno 
o sotto la doccia (rif. norma NF C15-100).

L’apparecchio di riscaldamento non deve essere installato al di 
sotto di una presa elettrica. L’apparecchio di riscaldamento deve 
essere installato ad una distanza minima di 15 cm da qualunque 
ostacolo (scaffale, tendaggi, mobili, ecc.).

L’impianto di alimentazione dell’apparecchio deve prevedere un 
dispositivo di interruzione omnipolare (rif. norma NF C15-100).

60 cm

22
5 

cm

30
0 

cm

60 cm

60 cm

Volume
3

Volume
2

Volume
1

15 cm MIN

12 cm MIN

A

B

500 cm MINC

[ 5 ]



ALIMENTAZIONE E COLLEGAMENTI ELETTRICI

• Conformemente alle norme in vigore, l’alimentazione dell’appa-
recchio di riscaldamento deve essere protetta mediante un in-
terruttore differenziale di 30 mA e un dispositivo di protezione 
contro le sovracorrenti, adeguato alle caratteristiche della linea 
di collegamento.

• Precedentemente al primo utilizzo, verificare che la tensione di 
rete corrisponda effettivamente a quella riportata sull’apparec-
chio.

• Questo apparecchio di riscaldamento è un apparecchio di clas-
se II (doppio isolamento elettrico).

• È vietato il collegamento alla terra.

• L’allacciamento dei tre fili deve essere effettuato in una sca-
tola di collegamento elettrico conforme alle norme in vigore.

• Conformemente alle normative francesi, non adattare al cavo 
una spina per il collegamento a una presa elettrica.

• Se inutilizzato, occorre isolare il filo pilota.

Alimentazione monofase 230 V~ 50 Hz .

• Filo blu/grigio: Neutro

• Filo marrone: Fase

• Filo nero: Filo pilota
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FISSAGGIO DELLE MENSOLE ALLA PARETE

1. Prima di montare il radiatore alla parete, verificare che le di-
stanze indicate sui disegni “PREPARAZIONE DELL’INSTAL-
LAZIONE” siano rispettate (vedere p.5).

2. Identificare nella tabella il modello del radiatore e rispettare 
le altezze e la larghezza indicati per il fissaggio delle staffe di 
montaggio. Per informazioni sull’installazione, consultare i di-
segni 1 e 2 (vedere la pagina seguente).

Potenze H L
Punti di 
fissaggio

500 W 500 mm 130 mm 4

750 W 500 mm 290 mm 4

1000 W 500 mm 370 mm 4

1250 W 500 mm 370 mm 4

1500 W 500 mm 690 mm 4

H = Altezza fori di fissaggio

L = Larghezza foro di fissaggio

3. Fissare le piastre alla parete utilizzando dei tasselli (non for-
niti) adatti alla struttura della parete sulla quale si desidera 
installare il radiatore.

4. Al termine, chiudere il sistema di sicurezza con le viti, come 
mostra il disegno 3 (vedere la pagina seguente).
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UTILIZZO CORRETTO

Utilizzare il prodotto come mostra la figura 1. Non ricoprire mai 
l’intero apparecchio con salviette o indumenti (figura 2). Un uso 
errato può causare pericolosi surriscaldamenti e compromettere 
il funzionamento dell’apparecchio.

Per pulire l’apparecchio, non utilizzare prodotti chimici, ma solo un 
panno umido non abrasivo.
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FUNZIONAMENTO

Presentazione

00

00

00

00

00

00

Temperatura  
impostata

Indicatore  
di stato

Giorno Ora Modalità attiva

Modo di funzionamento (Auto, Comfort, Eco, Antigelo)

Conferma impostazioni
Disattivazione della funzione finestra aperta

Regolazione ora / Programmazione / Configurazione

Tasto -

Avvio / Arresto

Tasto +

Informazioni

Indicatore di finestra aperta

Richiesta di calore

Tastiera bloccata

Diminuzione in corso

Indicatore di consumo

Regolazione dell’ora

Regolazione del calendario
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Avvio
Premere il tasto  per azionare l’apparecchio.

Modalità di funzionamento
1. Il tasto  consente di selezionare una delle seguenti modalità di funzionamento dell’ap-

parecchio:
1

00

00

00

00

00

Funzionamento costante in modalità “Confort”

Funzionamento costante in modalità “Risparmio energetico”

Funzionamento  costante in modalità “Antigelo”

Funzionamento in modalità automatica settimanale con “programmazione 
locale”

Funzionamento con “programmazione esterna oraria” dall’ingresso filo 
pilota o CPL, se disponibile.

Regolazione dei parametri

Regolazione del parametro Comfort
1. Premere il tasto  fino alla comparsa del simbolo .
2. Regolare la temperatura con i tasti  e .
3. Confermare con .

1

00

00

00
2

00

3

Il parametro Confort può essere regolato dall’utente con incrementi di 0,5 °C in un intervallo 
compreso tra 7 °C  e  30 °C.  Il valore massimo dipende dal valore impostato in modalità di con-
figurazione. Il valore predefinito è 28 °C.
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Regolazione del parametro Risparmio energetico
1. Premere il tasto  fino alla comparsa del simbolo .

1

00

00

2
2
2

3

In base all’impostazione predefinita, il parametro Risparmio energetico dipende dall’impostazione 
Confort. È pari all’impostazione Confort ridotta di 3,5 °C. Il parametro Risparmio energetico 
può essere modificato (“Valore di riduzione del parametro Risparmio energetico”, p.18) con 
incrementi di 0,5 °C, entro i seguenti limiti: non può mai superare il valore del parametro Confort 
né il valore di 19 °C. Tuttavia, è sempre possibile regolare il valore di Risparmio energetico nella 
modalità corrente.

2. Regolare la temperatura utilizzando i tasti  e .
3. Confermare con .

1

00

00

2
2
2

3

Una volta modificata, l’impostazione Risparmio energetico non sarà più legata all’impostazione del 
parametro Confort. Per informazioni sulla reimpostazione del parametro, consultare il paragrafo 
“Ripristino automatico dei valori predefiniti”, a p.20.

Parametro Antigelo
Premere il tasto  fino a quando appare il simbolo .
In base all’impostazione predefinita, il parametro Antigelo è regolato su 7 °C e non è modificabile. 
Dipende dalla regolazione effettuata in modalità di configurazione.

Regolazione del parametro “programmazione locale” 
L’impostazione dipende dal programma configurato dall’utente (vedere p.15 per la scrittura del 
programma).
In questa modalità, è possibile modificare l’impostazione corrente, la quale rimane valida fino alla 
successiva programmazione.
La visualizzazione del simbolo  indica che è in corso la regolazione del parametro.

00
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1

00

2

00

00

00

3

00

00



[ 13 ]

Regolazione del parametro in modalità di programmazione esterna (filo   
pilota) 
In questa modalità, è possibile modificare l’impostazione corrente, la quale rimane valida fino alla 
modifica dell’ordine tramite Filo pilota.
La visualizzazione del simbolo  indica che è in corso la regolazione del parametro.

00

00

00

1

00

2
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00

00

In questo modo, il parametro dipende dai comandi configurati tramite Filo pilota.

1. impostazione filo pilota CONFORT (19 °C)

2. impostazione filo pilota RISPARMIO ENERGETICO (15,5 °C)

3. impostazione filo pilota RISPARMIO ENERGETICO-1 (18 °C)

4. impostazione filo pilota RISPARMIO ENERGETICO-2 (17 °C)

5. impostazione filo pilota ANTIGELO (7 °C)

6. impostazione filo pilota PRE-RISCALDAMENTO

In assenza di filo pilota, la modalità dipende dall’impostazione Confort.

Regolazione dell’orologio
Esistono due modalità di regolazione dell’ora (vedere la modalità di configurazione): senza calen-
dario e con calendario. La modalità con calendario (predefinita) consente di gestire il passaggio 
all’ora legale.

Regolazione dell’orologio con calendario (predefinita)
1. Premere il tasto .
2. Impostare le ore per mezzo dei tasti  e  e confermare con .
3. Impostare i minuti per mezzo dei tasti  e  e confermare con .

00

1

00

2
3

3

4. Impostare l’anno per mezzo dei tasti  e  e confermare con .
5. Impostare il mese per mezzo dei tasti  e  e confermare con .
6. Impostare il giorno per mezzo dei tasti  e  e confermare con .
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7. Premere  per uscire dalla modalità oppure  per accedere alla gestione dei pro-
grammi.

00

00

00

4

6
5

7

NOTA - Quando si imposta il calendario, l’indicatore del giorno viene aggiornato sul display (simboli da 
1 a 7).

Regolazione dell’orologio senza calendario
1. Premere il tasto .
2. Impostare le ore e confermare con .
3. Impostare i minuti e confermare con .

2
3

00

1

00 00

4. Impostare il giorno della settimana e confermare con .
00

00

00

00

00

00

5. Premere  per uscire dalla modalità o  per accedere alla gestione dei programmi.

NOTA - Se la regolazione del calendario è già stata effettuata, non è possibile accedere alla regolazione 
dei giorni in questa modalità.

Indicatore di stato
Durante la regolazione dei parametri, viene visualizzato un indicatore in base alla temperatura 
selezionata.
• Verde: fino a 19 °C
• Arancione: da 19.5 °C a 24 °C
• Rosso: da 24,5 °C in su

00

00

00

00

00

00
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Programmazione

Scrittura dei programmi
Questi programmi consentono di impostare i parametri. Questo tipo di programmazione del 
riscaldamento permette di definire 7 picchi orari massimi giornalieri, ognuno dei quali può essere 
regolato in modo diverso dall’utente tramite incrementi di 0,5 °C in un intervallo compreso tra 
7 °C e 30 °C. Il valore massimo dipende dalla regolazione effettuata in modalità di configurazione. 
Il valore predefinito è 28 °C.
Esempio:

0.00 6.00 8.00 11.00 13.00 17.00 23.00

16°C

20°C20°C

16°C
18°C18°C

19°C

1. Premere 2 volte il tasto  in modalità normale oppure 1 volta se si è già in modalità di 
regolazione dell’orologio.

2. Tenere premuto per 3 secondi il tasto , fino a quando l’indicatore di temperatura lam-
peggia.

3. Impostare la temperatura della prima fase di programmazione (0h00) per mezzo dei tasti  
e , quindi confermare con .

4. Impostare l’ora della seconda fase di programmazione e confermare con , impostare 
la temperatura richiesta e confermare con  per passare alla terza fase. Procedere in 
questo modo (massimo 7 picchi nell’arco di una giornata).

5. Premere  per passare al giorno seguente. Oppure tenere premuto  per 3 secondi 
per riprodurre lo stesso programma nel giorno seguente.

Funzione di lettura dei programmi
È possibile visualizzare i programmi.
1. Premere il tasto  in modalità normale (accesso diretto dopo la regolazione dell’orolo-

gio).
2. Premere il tasto  per riprodurre le diverse fasi di programmazione.  Tenere premuto (3 

secondi) lo stesso tasto per accedere nuovamente alla modalità di scrittura del programma.
3. Premere il tasto  per passare alla visualizzazione dei giorni della settimana.

Funzione del tasto 
Il tasto  consente di accendere o spegnere il prodotto, qualunque sia la modalità di funziona-
mento selezionata.
L’arresto ha la priorità in tutti i menu di regolazione o di configurazione.
Se si effettua un arresto durante la modifica di un valore e questo valore non è stato memoriz-
zato prima della richiesta di arresto, il valore non verrà salvato. Durante l’arresto del prodotto, 
viene emesso un segnale acustico (tre bip). Al riavvio del prodotto, viene emesso un altro segnale 
acustico (un bip).
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Blocco della tastiera 
In modalità di funzionamento normale, tenere premuti simultaneamente i tasti  e  per 
almeno 5 secondi, fino a quando appare il simbolo .
Per sbloccare la tastiera, è necessario premere di nuovo simultaneamente i tasti  e , fino a 
quando il simbolo  scompare.

00

00

00

1
2

00

NOTA - Quando il prodotto è in modalità di blocco, il tasto M/A e la relativa funzione di arresto sono 
sempre operativi.

NOTA - L’arresto non cancella il blocco.  Al riavvio, il prodotto sarà ancora in modalità di blocco.

Rilevamento finestra 

Finestra aperta
Questo dispositivo integrato nell’apparecchio riduce il consumo di energia legato all’apertura di 
una finestra che dà su un ambiente più freddo, quando l’apparecchio è in modalità Confort, Con-
fort (-1), Confort (-2) o Risparmio energetico. Questa funzione consente di rilevare automatica-
mente un calo di temperatura del locale in cui è installato l’apparecchio e di attivare la modalità 
Antigelo. Il rilevamento avviene mediante la registrazione di un calo improvviso della temperatura.

NOTA  -  Una pressione del tasto  durante l’attivazione del rilevamento di finestra aperta annulla 
questa azione e ripristina la modalità attiva prima del rilevamento.

La visualizzazione di questa funzione è possibile grazie a un simbolo apposito . Quando la funzio-
ne viene attivata nel menu di configurazione, il simbolo  rimane visualizzato sul display. Quando 
la funzione viene attivata a seguito di un calo della temperatura causato da una corrente d’aria, il 
simbolo della finestra lampeggia, al ritmo di un secondo.
Questa funzione è utilizzabile solo dopo un periodo di almeno due ore di analisi del funziona-
mento del radiatore da parte del dispositivo di comando elettronico, a partire dall’accensione 
dell’apparecchio o dall’ultima regolazione effettuata dall’utente. Per funzionare correttamente, il 
radiatore deve essere installato vicino a una finestra. Le correnti d’aria fredda diverse da quelle 
dovute all’apertura della finestra o altre fonti di calore possono compromettere il funzionamento 
dell’apparecchio. Il dispositivo di comando elettronico rileva l’apertura della finestra solo se è pre-
sente un’effettiva corrente d’aria fredda proveniente dall’esterno. In primavera o in estate, questa 
funzione risulta poco efficace.
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Finestra chiusa
Questa funzione consente di uscire dalla modalità Antigelo dopo che è stata attivata dall’apertura 
di una finestra che dà su un ambiente più freddo. Permette di rilevare in modo automatico un au-
mento della temperatura del locale in cui è installato l’apparecchio a seguito della chiusura di una 
finestra e di attivare la modalità di funzionamento presente prima del rilevamento dell’apertura.
Quando la funzione si disattiva, per via dell’analisi della temperatura o per la pressione del tasto 
Finestra, il simbolo della finestra ritorna fisso e l’apparecchio riprende a funzionare secondo la 
modalità di funzionamento selezionata.

Lettura del consumo 
1. Per accedere a questa funzione, tenere premuto per più di 5 secondi il tasto . Il con-

sumo, espresso in kWh, dipende dal tempo di funzionamento. Viene calcolato in funzione 
della potenza del radiatore, indicata nella modalità di configurazione del prodotto (Regola-
zione della potenza del radiatore, p.19). In base all’impostazione predefinita, la potenza è di 
1350 W.

2. Tenere premuto il tasto  (>5s) per azzerare il contatore.
1

> 5s

> 5s
00

00

00

2

00

L’uscita da questa funzione avviene dopo 5 secondi.

Modalità di configurazione
La modalità di configurazione consente di adattare il termostato alle esigenze dell’utente.
Per accedere alla modalità di configurazione, tenere premuto il tast  per 5 secondi. A ogni 
nuova pressione del tasto, viene visualizzato il parametro seguente.
Se non si preme il tasto, l’apparecchio esce automaticamente dalla modalità di configurazione 
dopo 120 secondi. Quando si accede a questa modalità, il termostato visualizza i seguenti valori:

– Valore massimo del parametro Confort
Questa opzione è indicata dal valore “1” a sinistra del display (scala verticale di valori da 1 a 7) e 
dal valore del parametro Confort in gradi, oltre che dal simbolo del sole.
È possibile modificare il valore da 22 °C a 30 °C, con incrementi di 0,5 °C (valore archiviato in 
memoria). Il valore predefinito è 28 °C.
Per apportare queste modifiche, utilizzare il tasto  per aumentare il valore oppure il tasto  
per diminuirlo.
Premere rapidamente il tasto  per confermare.
Esempio:

00

00

00

00

00

00
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– Valore di riduzione del parametro Risparmio energetico
Questa opzione è indicata dal valore “2” a sinistra del display (scala verticale di valori da 1 a 7) e 
dal valore di riduzione in decimi di grado, oltre che dal simbolo della luna. È possibile modificare 
il valore da 0 a 10 °C con incrementi di 0,5 °C, poi 3 trattini sul display. (Valore archiviato in me-
moria). Il valore predefinito è 3,5 °C. Per apportare queste modifiche, utilizzare il tasto  per 
aumentare il valore oppure il tasto  per diminuirlo. Premere rapidamente il tasto  per 
confermare. I 3 trattini indicano che è possibile regolare il parametro Risparmio energetico nella 
modalità di funzionamento Risparmio energetico permanente (predefinito).
Esempio:

00

00

00

00

00

00

– Valore del parametro Antigelo
Questa opzione è indicata dal valore “3” a sinistra del display (scala verticale di valori da 1 a 7) e 
dal valore del parametro Antigelo, oltre che dal simbolo del fiocco di neve. È possibile modificare 
il valore da 7 a 14 °C con incrementi di 0,5 °C (valore archiviato in memoria). Il valore predefinito 
è 7 °C. Per apportare queste modifiche, utilizzare il tasto  per aumentare il valore oppure il 
tasto  per diminuirlo. Premere rapidamente il tasto  per confermare.
Esempio:

00

00

00

00

00

00

– Correzione da parte dell’utente del valore di temperatura
Questa opzione è indicata dal valore “4” a sinistra del display (scala verticale di valori da 1 a 7)  
e dal valore della correzione espresso in decimi di grado. È possibile modificare il valore di ±5 
°C con incrementi di 0,1 °C (valore archiviato in memoria). In base all’impostazione predefinita, 
non viene applicata alcuna correzione. Per apportare queste modifiche, utilizzare il tasto  per 
aumentare il valore oppure il tasto  per ridurlo. Esempio: se la temperatura è impostata su 19 
°C e  la temperatura ambiente è di 20,5 °C, impostare la correzione su +1,5 per ottenere una 
temperatura ambiente di 19 °C. Premere rapidamente il tasto  per confermare.
Esempio per una correzione di -1,5 °C:

00

00

00

00

00

00
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Rilevamento di finestra
Questa opzione è indicata dal valore “5” a sinistra del display (scala verticale di valori da 1 a 7).

Conferma della funzione predefinita

Per selezionare e deselezionare la funzione, premere il tasto “+”. La funzione è indicata da un 
simbolo di finestra aperta, se la funzione è attivata. Per confermare la selezione, premere il tasto 
“OK”.

– Regolazione della potenza del radiatore
Questa opzione è indicata dal valore “6” a sinistra del display (scala verticale di valori da 1 a 7). 
Per regolare la potenza del radiatore, indicare sul display il valore desiderato in W. Per regolare 
la potenza, utilizzare il tasto  per aumentare il valore oppure il tasto  per ridurlo. Per con-
fermare, premere il tasto “OK”. Se il valore è “0000”, il consumo non viene visualizzato. In  base 
all’impostazione predefinita, la potenza è 1350 W.
Esempio:

00

00

00

00

00

00

– Funzione Calendario
Questa opzione è indicata dal valore “7” a sinistra del display (scala verticale di valori da 1 a 7).

00

00

00

00

00

00

Per selezionare e deselezionare la funzione, premere più volte il tasto . Quando questa fun-
zione è attiva, sul display viene visualizzato il simbolo del calendario. Per confermare la selezione, 
premere . Premere nuovamente il tasto  per uscire dalla modalità di programmazione 
e ritornare alla modalità precedente.

NOTA - La durata della retroilluminazione non può essere impostata dall’utente. La durata fissa prede-
finita è di 60 secondi.

– Funzione CPL
Funzione inattiva.

Premere una volta il tasto  per uscire dalla modalità di configurazione.



Il simbolo  apposto sul prodotto, segnala l’obbligo di consegnare l’apparecchio da smaltire 
presso un punto di raccolta specializzato, conformemente alla Direttiva 2012/19/UE. In caso 
di sostituzione, l’apparecchio può anche essere restituito al rivenditore. Questo prodotto non 
rientra nella categoria dei rifiuti domestici ordinari. Una corretta gestione del suo smaltimento 
consente di salvaguardare l’ambiente e di limitare lo sfruttamento delle risorse naturali.

Dichiarazione di conformità: Il fabbricante dichiara, sotto la propria esclusiva re-
sponsabilità, che il prodotto oggetto del presente manuale soddisfa i requisiti 
essenziali delle Direttive Bassa Tensione 2014/35/UE, CEM 2014/30/UE e RoHS 
2011/65/UE.
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Ripristino automatico delle impostazioni predefinite

Utente
Per accedere a questa funzione, tenere premuti simultaneamente i tasti  e . per più di 5 
secondi. In questo modo, verranno ripristinati i valori predefiniti dei seguenti parametri:
• Confort: 19 °C.
• Riduzione a 3,5 °C, cioè 15,5 °C.
• Antigelo: 7 °C.
• Rilevamento finestra: attivo.

Impostazioni di fabbrica
Per accedere a questa funzione, tenere premuti simultaneamente i tasti  e  per più di 30 
secondi.
In questo modo, verranno ripristinati i valori predefiniti di tutte le impostazioni e di tutti i para-
metri del menu di configurazione, compreso il programma P1.

Fabbricante: DELTACALOR s.r.l.
Manuale di istruzioni disponibile sul sito:
http://www.lfantoni.com/d/DOC.IS.002866-IT.pdf

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione: 230 V - 50 Hz.
• Ingresso filo pilota a 6 ordini.
• Ingresso CPL 230 V~ opzionale.
• Gestione della resistenza elettrica tramite triac a tensione zero.
• Indice di protezione: IP20.
• Classe di protezione: Classe II.
• Temperatura di stoccaggio: da 0°C a 50°C.
• Regolazione elettronica proporzionale integrale.
• Programmazione locale in base al livello di riferimento.
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Identificativo/i del modello:  DIGITAL 1/3

modello 500 W

Dato Simbolo Valore Unità

Potenza termica

Potenza termica nominale Pnom 0,5 kW

Potenza termica minima (indicativa) Pmin n.d. kW

Massima potenza termica continua Pmax,c 0,5 kW

Consumo ausiliario di energia elettrica

Alla potenza termica nominale elmax 0,5 kW

Alla potenza termica minima elmin n.d. kW

In modo stand-by elSB <0,0005 kW

modello 750 W

Dato Simbolo Valore Unità

Potenza termica

Potenza termica nominale Pnom 0,75 kW

Potenza termica minima (indicativa) Pmin n.d. kW

Massima potenza termica continua Pmax,c 0,75 kW

Consumo ausiliario di energia elettrica

Alla potenza termica nominale elmax 0,75 kW

Alla potenza termica minima elmin n.d. kW

In modo stand-by elSB <0,0005 kW

modello 1000 W

Dato Simbolo Valore Unità

Potenza termica

Potenza termica nominale Pnom 1,0 kW

Potenza termica minima (indicativa) Pmin n.d. kW

Massima potenza termica continua Pmax,c 1,0 kW

Consumo ausiliario di energia elettrica

Alla potenza termica nominale elmax 1,0 kW

Alla potenza termica minima elmin n.d. kW

In modo stand-by elSB <0,0005 kW

Contatti: Deltacalor S.r.L - Via mazzini, 23801 Calolziocorte (LC) - ITALIA
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Identificativo/i del modello:  DIGITAL 2/3

modello 1250 W

Dato Simbolo Valore Unità

Potenza termica

Potenza termica nominale Pnom 1,25 kW

Potenza termica minima (indicativa) Pmin n.d. kW

Massima potenza termica continua Pmax,c 1,25 kW

Consumo ausiliario di energia elettrica

Alla potenza termica nominale elmax 1,25 kW

Alla potenza termica minima elmin n.d. kW

In modo stand-by elSB <0,0005 kW

modello 1500 W

Dato Simbolo Valore Unità

Potenza termica

Potenza termica nominale Pnom 1,5 kW

Potenza termica minima (indicativa) Pmin n.d. kW

Massima potenza termica continua Pmax,c 1,5 kW

Consumo ausiliario di energia elettrica

Alla potenza termica nominale elmax 1,5 kW

Alla potenza termica minima elmin n.d. kW

In modo stand-by elSB <0,0005 kW

Contatti: Deltacalor S.r.L - Via mazzini, 23801 Calolziocorte (LC) - ITALIA
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Identificativo/i del modello:  DIGITAL 3/3

Dato Unità

Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici 
ad accumulo (indicare una sola opzione)

Controllo manuale del carico termico, con termostato integrato no

Controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura 
ambiente e/o esterna

no

Controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura 
ambiente e/o esterna

no

Potenza termica assistita da ventilatore no

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)

Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente no

Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente no

Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico no

Con controllo elettronico della temperatura ambiente no

Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore 
giornaliero

no

Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore 
settimanale

sì

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza no

Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte sì

Con opzione di controllo a distanza no

Con controllo di avviamento adattabile no

Con limitazione del tempo di funzionamento sì

Con termometro a globo nero no

Contatti: Deltacalor S.r.L - Via mazzini, 23801 Calolziocorte (LC) - ITALIA




