AVVERTENZE
AVVISO – Per evitare il surriscaldamento, non coprire il radiatore.
ATTENZIONE: alcune parti di questo radiatore possono diventare molto calde e causare ustioni. Fare particolare
attenzione in presenza di bambini o persone vulnerabili. Questo apparecchio non deve essere usato da bambini fino a 7
anni né persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, che devono
essere tenuti lontani e non devono giocare con l'apparecchio né fare pulizia o manutenzione.
Eventuali oggetti infiammabili devono trovarsi lontano dal radiatore.
Gli elementi dell’imballaggio (polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini.
Eventuale crepitio durante la fase di riscaldamento è da considerarsi normale.
Per qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione l’apparecchio deve essere freddo e scollegato dall’alimentazione.
Per pulire il radiatore non immergerlo in acqua, usare un panno soffice e asciutto.
Non introdurre oggetti all’interno dell’apparecchio.
Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
Non applicare accessori o dispositivi non previsti dal Costruttore.
Non utilizzare questo radiatore se è stato lasciato cadere o se ci sono segni visibili di danni al radiatore.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito (sigla H05VV-F 3G1) dal Costruttore o dal suo
Servizio Assistenza, in modo da prevenire ogni rischio. Questo apparecchio è riempito con una precisa quantità di olio
speciale. Le riparazioni che richiedono l’apertura del serbatoio dell’olio devono essere eseguite solo dal Costruttore o dal
suo Servizio Assistenza che deve essere contattato se c’è una perdita di olio. In caso di rottamazione del radiatore vanno
rispettati i regolamenti di smaltimento dell’olio. Conservare con cura queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
INSTALLAZIONE
Installare l’apparecchio nelle zone più vicine ai muri esterni prevedendo uno spazio minimo di 100 mm sopra, sotto e ai
lati del radiatore. Qualora utilizzato all’interno di stanze da bagno, l’apparecchio deve essere installato in modo da
impedire che interruttori e comandi vengano toccati da chi si trovi nella vasca da bagno o doccia. L’apparecchio non deve
essere posizionato immediatamente sotto ad una presa di corrente.
Fissare il radiatore alla parete mediante le 3 mensole (2 superiori e 1 inferiore), le viti e i tasselli ø 8 mm forniti in
dotazione, o viti e tasselli di altro tipo se non adatti al tipo di parete dove si installerà il radiatore. Eseguire 6 fori come
indicato in Fig.1 (misure in mm). Avvitare alla parete le 2 mensole superiori e quella inferiore con l’aggancio a molla
rivolto in basso. Appendere il radiatore alle mensole in alto, tenere aperto l’aggancio della mensola inferiore finché il
radiatore va in posizione, chiudere l’aggancio attorno al tubo inferiore e controllare che il radiatore sia ben fissato.
Svolgere completamente il cavo di alimentazione e mantenerlo distante dalle parti calde del radiatore. Controllare che il
voltaggio della rete domestica rientri nei valori in V~ indicati sull'apparecchio. L’apparecchio deve essere collegato ad una
efficiente messa a terra e, conformemente alle regole di installazione, deve essere previsto nella rete di alimentazione un
dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete con una distanza di apertura dei contatti che consenta la
disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.
Fig. 1
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Radiatori elettrici ad olio a basso consumo serie Confort
Modi AUTO (con versione Fil Pilote)
GIORNI DELLA SETTIMANA

TEMPERATURA
AMBIENTE O
IMPOSTATA

OROLOGIO
PROGRAMMI P1 e P2:
TEMPERATURA ORARIA e
SETTIMANALE IMPOSTATA

ALTRE FUNZIONI

CARATTERISTICHE
Modello
Elementi
Potenza
Per ambienti fino a
Dimensioni (H x L x P)
Peso

N.
W
3
m
cm
kg

C.50
4
500
20
58 x 42 x 9
9

C.75
6
750
30
58 x 58 x 9
13

C.100
8
1000
40
58 x 75 x 9
16

C.125
10
1250
50
58 x 91 x 9
20

C.150
12
1500
60
58 x 107 x 9
24

MANUALE D’USO
All’accensione il sistema parte nell’ultima modalità impostata emettendo un segnale sonoro.
Il display LCD mostra:
 temperature ambiente °C (icona termometro).
 giorno della settimana (incorniciato)
 ora.
Esempio

C.180
12
1800
72
58 x 107 x 9
24

Impostazione data e ora
Tenere premuto

finché l’orologio lampeggia, regolare l’ora con i pulsanti

regolazione veloce) e confermare premendo
e confermare premendo

o

(tenere premuto per

; lampeggia quindi un giorno della settimana, regolarlo con

o

.

Impostazione modi di funzionamento
Premere

per scegliere tra: mAn, AUto, P1, P2, mAn;

Premere

per uscire e far partire il modo di funzionamento desiderato:




mAn: Funzione Manuale, solo regolazione temperatura con
o
. Nota: tutte le ore nella barra inferiore
sono in posizione Sole
Auto: Funzione disponibile solo con versione fil pilote (comando a distanza disponibile solo in Francia commandé à distance par un fil pilote 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors gel, Arrêt)




P1: Programma settimanale 1 (proposta orario ufficio)
P2: Programma settimanale 2 (orario abitazione)

Nel caso di P1 e P2 è possibile vedere la programmazione di ogni giorno della settimana premendo

.

Modifica Programma P1
Dopo aver selezionato P1 attendere che ricompaia l’ora; tenere premuto
lampeggia un quadratino;
Premere

finché appare P1 e nella barra inferiore

per impostare la temperatura desiderata nell’ora in cui lampeggia il quadratino:



Confort (temperatura impostata)



Notte (Giorno – 3,5°C)



Antigelo (7°C)

Premere

per impostare l’ora successiva o

per impostare l’ora precedente;

Premere

per impostare il giorno successivo e uscire dalla programmazione dopo il giorno 7.

Altre funzioni:


Premendo



Modo assenza: tenere premuto

o

appare e si modifica la temperatura impostata
finché lampeggiano le ore di assenza; impostare con i pulsanti

o

il periodo di tempo in ore (es. 008h) in cui si desidera che l’apparecchio funzioni in modalità antigelo;
confermare con il tasto

; al termine del periodo impostato l’apparecchio ritornerà a funzionare nel modo

precedentemente impostato. Per disattivarlo tenere premuto


Il simbolo

.

indica il funzionamento in modalità antigelo attivabile/disattivabile tenendo premuto

finché si accende/spegne il simbolo

; si disattiva anche impostando altri modi di funzionamento.



Il simbolo

indica il funzionamento con la programmazione P1 o P2.



Il simbolo

indica che la temperatura mostrata è la temperatura ambiente.



Il simbolo

indica il funzionamento del carico riscaldante.



Il simbolo

indica il blocco dei tasti (protezione bimbi). Questa funzione si attiva e disattiva premendo

contemporaneamente ed in questa sequenza i tasti:

,

e

.



Il simbolo
indica che l’apparecchio funziona in modalità automatica con versione fil pilote (comando a
distanza disponibile solo in Francia).

Per spegnere il radiatore per un lungo periodo di tempo (estate), posizionare l’interruttore generale a (0). Il radiatore
incorpora una batteria (modello CR1632 3V) che ha una durata di 6-10 anni, per mantenere la programmazione in
memoria. Se osservate che non funziona la programmazione precedentemente impostata la batteria potrebbe essersi
esaurita e deve essere sostituita. Per sostituire la batteria scollegare l’apparecchio dall’alimentazione, estrarre il cassetto
posto nella pulsantiera, rimuovere la batteria esaurita dal cassetto, posizionarne una nuova con il polo + in alto e
reinserire il cassetto nella pulsantiera. La batteria deve essere rimossa dall’apparecchio prima della sua eliminazione e
deve essere eliminata in modo sicuro.
Guida ai problemi
Nel caso l’apparecchio non si accenda potrebbe essere intervenuto il pressostato di sicurezza a riarmo manuale presente
all’interno del panello comandi. L’operazione di riarmo va eseguita da un tecnico qualificato come segue:
1. Staccare la corrente, togliere il coprivite superiore in plastica e svitare le 2 viti, superiore e posteriore, di fissaggio del
pannello comandi;
2. Aprire il pannello comandi quanto basta per vedere il pressostato cilindrico nero e premere il piolo di riarmo (rosso o
bianco) visibile sulla base;
3. Rimontare il pannello comandi, accendere il radiatore e attendere che riscaldi fino a regime;
4. Se il pressostato scatta nuovamente contattare il servizio assistenza:
WARM Srl
Via Erega 55
31030 Castelcucco (TV)
Tel. 0423 962014
Fax 0423 962048
Email info@warm.it
www.warm.it

