
215L’esatta disposizione dei tubi e delle “finestre” nella sequenza tubi è quella indicata nei disegni tecnici qui riportati; l’immagine nella pagina affianco può in certi casi essere 
solo indicativa relativamente alla disposizione dei tubi e e delle finestre lungo il radiatore 

Radiatori elettrici ALU-Remote

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche elettriche e strutturali

 — Radiatore ad OLIO e PIETRA
 — Design: Curvo
 — Colore: Bianco
 —  Termostato elettronico con display digitale per la 
regolazione della temperatura desiderata. Classe 2, 
IP24.

 — Rete elettrica supportata : 230 V AC, 50Hz
 —  La temperatura superficiale a regime raggiunge cir-
ca gli 80K (circa 105°C)

Attacchi e fornitura di serie

 —  Cavo: senza spina, fornito con cavi spellati (fase, 
neutro, fil-pilota)

 —  Telecomando: di serie
 —  Kit di 3 o 4 mensole (a seconda della potenza scel-
ta) per il fissaggio a parete incluso nell’imballo 

 —  Mensole ricambio: codice. ……….

Caratteristiche funzionali

 — Programmabilità: sì, settimanale
 —  Interruttore on/off: (il radiatore viene avviato e mes-
so in stand-by direttamente o con il telecomando)

 —  Funzionalità: Sicurezza bambino [abbassa la tem-
peratura superficiale per evitare scottature (62 
°C)], Comfort, Notte, Antigelo, Marcia forzata 2h

 — Fil-pilote: sì
 — Indicatore luminoso di funzionamento: si
 — Led disattivabile: no
 — In modalità stand-by l’erogazione della potenza è
 — Nulla e le modalità sono sospese, ma l’apparecchio
 — Rimane sotto tensione.

—Dima di montaggio: si (sul retro del pack)

Installazione elettrica

 —  L’apparecchio deve essere utilizzato per l’installa-
zione fissa a parete

 —  in caso di installazioni nella stanza da bagno, il ter-
moarredo deve essere installato al di fuori della zona 
1, e il controllo elettronico deve trovarsi nella zona 3

 —   in locali umidi (bagno o cucina) deve essere instal-
lato ad almeno 25 cm dal pavimento

 —  per motivi si sicurezza non è da installare il termo-
arredo al di sotto di una presa di corrente o a contat-
to diretto con la parete

 —  il cavo elettrico non deve essere a contatto con il 
corpo del radiatore

 —  nel caso di installazione senza l’utilizzo del fil-pilote, 
esso deve essere reciso ad alcuni centimetri ed in 
alcun modo collegato alla presa di terra

 —  Per ulteriori informazioni vedere il manuale d’uso 
del radiatore

Codice
Altezza
H (mm)

Lunghezza
L (mm)

Profondità
I (mm)

Potenza
elettrica

W

Peso
(kg)

EURO

580 410 100 500 6

580 490 100 700 7

580 570 100 1000 11 419,65

580 100 1250 13

580 810 100 1500 16 512,61

580 970 100 1800 19 574,57

Codice
Altezza
H (mm)

Lunghezza
L (mm)

Profondità
I (mm)

Potenza
elettrica

W

Peso
(kg)

EURO

580 570 100 1000 18

580 810 100 1500 27

580 1050 100 2000 35
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217L’esatta disposizione dei tubi e delle “finestre” nella sequenza tubi è quella indicata nei disegni tecnici qui riportati; l’immagine nella pagina affianco può in certi casi essere 
solo indicativa relativamente alla disposizione dei tubi e e delle finestre lungo il radiatore 

Radiatori elettrici ALU-Remote.3

SPECIFICHE TECNICHE

Codice
Altezza
H (mm)

Lunghezza
L (mm)

Profondità
I (mm)

Potenza
elettrica

W

Peso
(kg)

EURO

580 650 100 1000 19

580 890 100 1500 25

580 1130 100 2000 36

Caratteristiche elettriche e strutturali
 — Radiatore a PIETRA
 — Design: Curvo
 — Colore: Bianco
 —  Termostato elettronico con display digitale per la rego-
lazione della temperatura desiderata. Classe 2, IP24.

 — Raggio di funzionamento del termostato: 7-30°
 —  Rete elettrica supportata : 230 V AC, 50Hz  la tem-
peratura 

Attacchi e fornitura di serie
 —  Kit di 3 o 4 mensole (a seconda della potenza scel-
ta) per il fissaggio a parete incluso nell’imballo 

 — Mensole ricambio: codice ……….
 —  Cavo: senza spina, fornito con cavi spellati (fase, 
neutro, fil-pilota)

 —  Telecomando Touch technology a scomparsa: Tele-
comando radio bidirezionale per funzionare in qual-
siasi punto della stanza.

Caratteristiche funzionali
 —  Programmabilità: sì, settimanale . 3 programmi 
settimanali già programmati + 1 programma per-
sonalizzabile.

 —  Interruttore on/off: assente (il radiatore viene avvia-
to o messo in stand-by direttamente sul pannello 
del controllo elettronico o con il telecomando)

 —  Funzionalità: Comfort , Notte, Antigelo, Marcia forza-
ta 2h, Stand by

 —  Sicurezza bambino [abbassa la temperatura super-
ficiale per evitare scottature (62 °C)]

 —  Easy Confort: Il radiatore analizza e registra le abi-
tudini del consumatore e suggerisce il programma 
settimanale che meglio si adatta alla sua routine 
quotidiana

 —  RILEVATORE DI PRESENZA: Il prodotto rileva i mo-
vimenti nella stanza ogni 30 minuti e riduce il set 
point della temperatura di 1° quando non vi sono 
movimenti. Quando registra un movimento, torna 
alla temperatura di comfort.

 —  PROGAMMA VACANZE: Modalità risparmio energetico 
quando il consumatore è in vacanza e attivazione 
funzione comfort per quando sta rientrando

 — Fil-pilote: sì
 — Indicatore luminoso di funzionamento: si
 — Led disattivabile: si
 —  INDICATORE COMPORTAMENTALE: Il consumatore 
può verificare se sta rispettando o meno le norme 
comportamentali in base a quanto prescritto dalla 
norma NF electricite.

 —  In modalità stand-by l’erogazione della potenza è 
nulla e le modalità sono sospese, ma l’apparecchio 
rimane sotto tensione.

 —  Memoria in caso di black out: 1,5h
 —  Dima di montaggio: si (sul retro del pack)

Installazione elettrica
 —  L’apparecchio deve essere utilizzato per l’installa-
zione fissa a parete

 —  In caso di installazioni nella stanza da bagno, il ter-
moarredo deve essere installato al di fuori della zona 
1, e il controllo elettronico deve trovarsi nella zona 3

 —  In locali umidi (bagno o cucina) deve essere instal-
lato ad almeno 25 cm dal pavimento

 —  Per motivi si sicurezza non è da installare il termoar-
redo al di sotto di una presa di corrente o a contatto 
diretto con la parete

 —   Il cavo elettrico non deve essere a contatto con il 
corpo del radiatore

 —  Nel caso di installazione senza l’utilizzo del fil-pilo-
te, esso deve essere reciso ad alcuni centimetri ed 
in alcun modo collegato alla presa di terra.
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217L’esatta disposizione dei tubi e delle “finestre” nella sequenza tubi è quella indicata nei disegni tecnici qui riportati; l’immagine nella pagina affianco può in certi casi essere 
solo indicativa relativamente alla disposizione dei tubi e e delle finestre lungo il radiatore 

Radiatori elettrici ALU-Remote.3

SPECIFICHE TECNICHE

Codice
Altezza
H (mm)

Lunghezza
L (mm)

Profondità
I (mm)

Potenza
elettrica

W

Peso
(kg)

EURO

580 650 100 1000 19

580 890 100 1500 25

580 1130 100 2000 36

Caratteristiche elettriche e strutturali
 — Radiatore a PIETRA
 — Design: Curvo
 — Colore: Bianco
 —  Termostato elettronico con display digitale per la rego-
lazione della temperatura desiderata. Classe 2, IP24.

 — Raggio di funzionamento del termostato: 7-30°
 —  Rete elettrica supportata : 230 V AC, 50Hz  la tem-
peratura 

Attacchi e fornitura di serie
 —  Kit di 3 o 4 mensole (a seconda della potenza scel-
ta) per il fissaggio a parete incluso nell’imballo 

 — Mensole ricambio: codice ……….
 —  Cavo: senza spina, fornito con cavi spellati (fase, 
neutro, fil-pilota)

 —  Telecomando Touch technology a scomparsa: Tele-
comando radio bidirezionale per funzionare in qual-
siasi punto della stanza.

Caratteristiche funzionali
 —  Programmabilità: sì, settimanale . 3 programmi 
settimanali già programmati + 1 programma per-
sonalizzabile.

 —  Interruttore on/off: assente (il radiatore viene avvia-
to o messo in stand-by direttamente sul pannello 
del controllo elettronico o con il telecomando)

 —  Funzionalità: Comfort , Notte, Antigelo, Marcia forza-
ta 2h, Stand by

 —  Sicurezza bambino [abbassa la temperatura super-
ficiale per evitare scottature (62 °C)]

 —  Easy Confort: Il radiatore analizza e registra le abi-
tudini del consumatore e suggerisce il programma 
settimanale che meglio si adatta alla sua routine 
quotidiana

 —  RILEVATORE DI PRESENZA: Il prodotto rileva i mo-
vimenti nella stanza ogni 30 minuti e riduce il set 
point della temperatura di 1° quando non vi sono 
movimenti. Quando registra un movimento, torna 
alla temperatura di comfort.

 —  PROGAMMA VACANZE: Modalità risparmio energetico 
quando il consumatore è in vacanza e attivazione 
funzione comfort per quando sta rientrando

 — Fil-pilote: sì
 — Indicatore luminoso di funzionamento: si
 — Led disattivabile: si
 —  INDICATORE COMPORTAMENTALE: Il consumatore 
può verificare se sta rispettando o meno le norme 
comportamentali in base a quanto prescritto dalla 
norma NF electricite.

 —  In modalità stand-by l’erogazione della potenza è 
nulla e le modalità sono sospese, ma l’apparecchio 
rimane sotto tensione.

 —  Memoria in caso di black out: 1,5h
 —  Dima di montaggio: si (sul retro del pack)

Installazione elettrica
 —  L’apparecchio deve essere utilizzato per l’installa-
zione fissa a parete

 —  In caso di installazioni nella stanza da bagno, il ter-
moarredo deve essere installato al di fuori della zona 
1, e il controllo elettronico deve trovarsi nella zona 3

 —  In locali umidi (bagno o cucina) deve essere instal-
lato ad almeno 25 cm dal pavimento

 —  Per motivi si sicurezza non è da installare il termoar-
redo al di sotto di una presa di corrente o a contatto 
diretto con la parete

 —   Il cavo elettrico non deve essere a contatto con il 
corpo del radiatore

 —  Nel caso di installazione senza l’utilizzo del fil-pilo-
te, esso deve essere reciso ad alcuni centimetri ed 
in alcun modo collegato alla presa di terra.
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Codice Altezza
H (mm)

Lunghezza
L (mm)

Profondità
I (mm)

Potenza
elettrica

W

Peso
(kg)

Versione bianca a pietra
senza spina schuko

0252065052 580 650 100 1000 18
0252095051 580 890 100 1500 25
0252125048 580 1130 100 2000 34

ALU Remote AdvancedRadiatori elettrici

Caratteristiche elettriche e strutturali
 — Radiatore a pietra
 — Design: curvo
 — Colore: bianco
 —  Termostato elettronico con display digitale per la 
regolazione della temperatura desiderata.

 — Classe 2, IPX4
 — Rete elettrica supportata: 230 V AC, 50Hz

Attacchi e fornitura di serie
 —  Kit di 3 mensole per il fissaggio a parete incluso 
nell’imballo 

 — Telecomando Touch technology a scomparsa: 
Telecomando radio bidirezionale per funzionare in 
qualsiasi punto della stanza.

Installazione elettrica
 — L’apparecchio deve essere utilizzato per l’installazione 
fissa a parete

 — Nella stanza da bagno (dotata di vasca o di doccia)
installare l’apparecchio al di fuori della zona 1. 
Installare l’apparecchio in modo tale che il controllo 
elettronico e gli altri dispositivi di comando non 
possano essere toccati da una persona che si trovi 
nella vasca da bagno o nella doccia.

 — Per motivi si sicurezza non è da installare il 
termoarredo al di sotto di una presa di corrente o a 
contatto diretto con la parete

 — Per ulteriori informazioni vedere il manuale d’uso del 
radiatore

Display telecomando
 — Modi operativi
 — Marcia forzata (2h)
 — Funzionamento manuale
 — Temperatura impostata
 — Stato resistenza
 — Orologio
 — Giorni della settimana
 — Indicatore programma crono
 — Vacanza
 — Barra oraria crono
 — Batterie scariche
 — Blocco Tastiera
 — Finestra aperta
 — Trasmissione segnale
 — Sicurezza Bambini
 — Malfunzionamento
 — Presenza
 — Easy confort
 — Errore easy confort
 — Presenza smart controller
 — Indicatore comportamentale
 — Disattivazione LED
 — Programmazione temperature crono

Telecomando

Mensole

Cod. per ricambio 7325200042 

Cod. per ricambio 5525010242 

1

X1 X2

4

7

10

8

5 6

9

11

3

incluso nell’imballo

incluso nell’imballo

Caratteristiche

Ricambi
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