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Manuale di Istruzioni TEC+ 

  SCHEMA DEGLI INDICATORI
 A – Marcia Forzata Attiva

 B - Indicatore di consumo energetico

 C - Indicatore di riscaldamento

 D – Giorno della settimana (1-=Lu 7=Dom)

 E - Temperatura desiderata

 F – Finestra aperta 

 G – Tastiera Bloccata

 H – Segnale radiocomando

 I – Modalità operative:

  SCHEMA DEL TERMOSTATO
 1 – Ricevitore a infrarossi

 2 - Accensione/Stand-by

 3 - Selezione della funzione (modalità)

4 - Tasto -/+. Impostazioni della temperatura, 
ora, giorno e programmazione

 5 – Tasto di conferma OK

 6 – Tasto Marcia Forzata

 

ISTRUZIONI D’ USO COMANDO modello TEC+

 

FUNZIONAMENTO
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ACCENSIONE/ 
STAND-BY
Premere il pulsante per accendere
modalità Auto

AIUTO PER NON VEDENTI: 
I controllo emette 2 bips-bips per indicare che 
L’apparecchio è in modalità Automatica.

bip bip

Stand-By: consente di spegnere il termoarredo
per esempio in estate. Per attivare la
modalità Stand-by, premere il pulsante

bip

Diagramma di sequenza delle modalità operative: 

Mode  Auto:   In questa modalità assicura il passaggio   
automaticamente  a  Confort  o  Eco  seguendo la programmazione 
stabilita.

Auto Confort Eco Anti-Gelo

3

Mode Confort: in questa modalità, funziona 24h/24h nella  
temperatura impostata (per esempio 19°). Il livello della 
temperatura Confort è impostata per l’utente (vedi pagina 1).

Mode  Eco:  questa modalità corrisponde alla temperatura 
Confort meno 3,5°C. Questo permette un abbassamento della  
Temperatura senza modificare le impostazioni. Utilizzare in caso
Di brevi assenze (2h a 24h) o durante la notte.

Mode Antigelo: questa modalità permette di proteggere
le strutture dal gelo, mantenendo sempre una temperatura di 7°C.       
Attivare questa funzione in caso di assenze superiori ai 5 giorni. 
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MARCIA FORZATA
Importante  –  questa funzione si può attivare in qualsiasi 
momento qualunque sia il tipo di funzionamento
(Auto- Confort- Eco – Antigelo).
Per attivare la marcia forzata premere il pulsante
la temperatura programmata salirà al massimo 
per il tempo impostato. Massimo 60 minuti, lampeggio 
per impostazione predefinita.

Una pressione = marcia forzata
Durante  il  primo  minuto:  Il  pilota  di riscaldamento 
e il pilota di marcia vengono visualizzati sullo schermo    
facendo lampeggiare il conto alla rovescia.

Durante il primo minuto, avete la possibilità di modificare  
la  durata della marcia forzata de  0  alla massima autorizzata 
come definito nelle impostazioni utente (pag. 1 per maggiori   
informazioni), in intervalli di tempo di 5 minuti, 
(o più frequenti premendo + 2 secondi) premendo        e  
Questa modifica sarà memorizzata ed effettiva dalla 
prossima marcia forzata.

Dopo 1 minuto, terminato il conto all rovescia, inizia  
la marcia forzata segnando i minuti

Osservazione: Dopo un minuto potete modificare la      
durata temporale: Sarà solo attivo per la marcia forzata 
attiva e non ricorrente.

La marcia forzata potrebbe smettere di funzionare per 
due motivi differenti:
- il comando “stop riscaldamento” è stato emesso dal
gestore energia tramite filo pilota:

L’apparato si ferma mostrando sullo schermo    “- -” 
L’indicatore della modalita è posizionato su AUTO,  
Confort  il dispositivo si riattiverà fino alla fine del conto
alla rovescia.
-  Se  la  temperatura  ambiente  raggiunge la 
temperatura massima durante il conto ala rovescia:

-  L'apparecchio non riscalda più l'ambiente ma la modalità 
Marcia Forzata è attiva: Il conto alla rovescia è   
visualizat, il simbolo marcia forzata e l’indicatore 
di riscaldamento/raffreddamento lampeggia Quando la 
temperatura  scende al di sotto della temperatura massima 
 Autorizzata, la marcia forzata si riattiva    
fino alla fine del conto alla rovescia

 

- Due presioni = annullamento marcia forzata
L'indicatore della modalità torna alla modalità attiva   
in precedenza e viene visualizzata la temperatura  
impostata.

Regolazione della temperatura Confort.
La regolazione della temperatura Confort è accessibile 
solo dalle modalità AUTO e Comfort.  
È preimpostato a 19 ° C. Con l'aiuto dei pulsanti        e         , si 
può regolare la temperatura da 7 ° C a 30 ° C gradualmente 
con intervalli di  0.5°C.
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FINESTRE APERTE STOP, RISPARMIO ENERGETICO.
Informazioni molto importanti sull'arresto di
finestre aperte. Fermare le finestre aperte è molto
sensibile alle variazioni di temperatura. Il dispositivo 
reagisce all'apertura di finestre aperte a seconda dei
diversi parametri: temperatura impostata, abbassamen
-to e innalzamento della temperatura nella stanza, 
della temperatura esterna e posizione nel bagno...
Nel caso di installazione di un dispositivo in prossimità 
di un porta, il detentore della finestra aperta potrebbe
essere disturbato dal flusso d'aria provocato dall'aper-
tura di detta porta.

Quando l'apparecchiatura avvisa un abbassamento della
temperatura, attraverso le finestre aperte, sullo schermo
compare un contatore per visualizzare la durata del ciclo 
antigelo. Il contatore si azzera automaticamente alla
successiva messa in modalità Antigelo a causa di finestre 
aperte (attivazione automatica o manuale).

ARRESTO DELL'OROLOGIO ANTIGELO
Premendo i tasti della tastiera, il ciclo di congelamento.
Importante: se noti un aumento significativo della temperatura,
l'unità può tornare alla modalità sorgente.
(Modalità attiva prima del rilevatore di finestra aperta).

PRESENTAZIONE

Ciclo di abbassamento della temperatura antigelo durante
la ventilazione di una stanza con finestre aperte.
Il rilevatore di finestra aperta funziona solo nelle
modalità Auto, Comfort ed Eco. Sono possibili due funzioni:

- Attivazione automatica (abilitata per impostazione predefinita):
Il dispositivo rileva un calo di temperatura. L'apertura di
una finestra, di una porta verso l'esterno, può causare
un calo di temperatura.
Nota: la differenza tra aria esterna e aria interna
dovrebbe causare un calo significativo della temperatura e
essere percepita dall'apparato. Questo attiva 
il passaggio alla modalità antigelo.

- Attivazione manuale: con una pressione superiore a 
5 secondi, l’apparato passa in mode Antigelo.

5 sec.

2
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IMPOSTAZIONI UTENTE

Dalle funzioni Auto, Comfort, Economy o Antigelo è possibile accedere alle impostazioni di funzionamento.
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Diagramma di sequenza delle impostazioni:

Retroilluminazione           Livello Economico
Temperatura Programmata Antigelo          Limitazione
della temperatura programmata                Durata Massima 
Marcia Forzata             Temperatura Ambiente          Unità di 
Temperatura.

1- Ipostazioni di retroilluminazione

2- Premere il tasto           per confermare e andare alle 
    seguenti impostazioni.

REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI RIDUZIONE ECONOMICA

L'abbassamento è preimpostato a -3,5 ° C rispetto alla temp.
programmata COMFORT, può essere variata da 1 ° C a
8°C in intervalli di 0,5°C. La funzione ECO non salirà mai 
oltre i  19°C.

3- Premere         o       per visualizzare la temperatura
    desiderata.

4- Premere il tasto            per confermare e andare al
    impostazione seguente.
Premere due volte        per uscire dalle impostazioni.

REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI RIDUZIONE ECONOMICA

L'apparecchio è preimpostato a -7 ° C, la temperatura può 
essere variata antigelo programmato da 5 ° C a 15 ° C 
a intervalli di 0,5 ° C.
5- Premere                         o       per visualizzare la temperatura
   desiderata.

Premere i tasti                o         per le impostazioni desiderate.

= tempo: il display si accende quando si 
                tocca un tasto.

= Permanente: schermo sempre illuminato

= con questa impostazione, il display funziona come
L1, Questa funzione è predefinita.
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Se non desideri modificarlo, premi
il dispositivo proporrà automaticamente di impostare il limite 
massimo. Per uscire premere 2 volte
Limitazione della temperatura massima
Stabilire una base massima per impedire di impostare 
la temperatura Confort sopra di questa .
Il limite massimo è fissato a 30°C, Può variare da 19°C 
a 30°C con intervalli di 1°C.

8- Per modificare la base massima, premi        o      .
Per confermare e passare a altre regolazioni premi 
Per uscire dalle impostazioni, premere due volte su         .

REGOLAZIONE DURATA MASSIMA FORZATA CONSENTITA

La durata massima della marcia forzata è predeterminata
in 60 minuti. Puoi variare da 30 a 90 minuti a intervalli
di 30 minuti.

9- Gli indicatori di riscaldamento e della marcia forzata    
vengono visualizzati e il tempo predefinito di 60 minuti
e lampeggia.

10- Premere          o       per impostare il tempo di durata.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE
MASSIMA PER L’ARRESTO DELLA MARCIA FORZATA

Quando la marcia forzata è attiva, si deve riscaldare    
la stanza fino a un limite di temperatura: temperatura
massima ambiente. Quando raggiunta quella temperatura
la marcia forzata si fermerà automaticamente.
E’ prefissata a 39°C, è possibile variarla da  25°C a 39°C 
Con intervalli di 1°C.

Vengono visualizzati gli indicatori di riscaldamento e
e funzionamento forzato e la temperatura preimpostata lampeggia.
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6- Per confermare e passare all'impostazione successiva, premere.
Per uscire dalle impostazioni, premere due volte.

LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA IMPOSTATA DI COMFORT

È possibile limitare la gamma delle impostazioni della temperatura di settaggio
creando un limite massimo e / o minimo che impedisce tutti i tipi di
modifica al di fuori di tali parametri.
Limitazione della temperatura minima.
Stabilire una base minima per evitare di impostare 
la temperatura minima al di sotto di essa.
Il limite minimo è fissato  a 7°C, Può variare da 7°C a 
15°C con intervalli di 1°C.

7- Per modificare la base minima, premere        o         e 
confermare premendo
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RESET IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, segui questi passaggi:

1- Dall'impostazione dell'unità di temperatura, premere
Apparirà

2- Lampeggerà         - Premere          o               seleziona 
 
              = Ripristina le impostazioni di fabbrica.

              = Impostazioni di fabbrica non ripristinate.

3- Premere per 5 secondi.                
Il  dispositivo  tornerà  all' impostazione  e  tornerai 
automaticamente alla schermata delle impostazioni iniziali.

5 sec.

 

11- È possibile regolare la temperatura massima del Boost 
Con teperature diverse       o         da 25°C a 39°C con 
intervalli di 1°C.
Per confermare e passare all'impostazione successiva, 
premere.
Per uscire dalle impostazioni, premere due volte

OPTIONAL: CONTROLLO REMOTO A DISTANZA

Il tuo portasciugamani può essere controllato da un telecomando con
trasmissione a infrarossi grazie al ricevitore IR posto sul frontale
del termostato.

Importante: I tasti Marcia Forzata, Funzioni, 
Temperatura      e          del telecomando a infrarossi, 
hanno le stese funzioni dei tasti del termostato.

Assicurarsi di non aver alcun tra il telecomando e il termostato,   
 in modo che non lo sia impedita la trasmissione. 
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MANUTENZIONE E PULIZIA

Pulire periodicamente la superficie dello scaldasalviette con un panno pulito e morbido, non utilizzare prodotti
abrasivi o corrosivi. Fermare lo scaldasalviette prima di pulirlo. Per pulire la custodia con le manopole,
utilizzare un panno asciutto (senza solventi).

Grazie alle elevate prestazioni dei suoi materiali e alla qualità del trattamento superficiale,
il tuo scaldasalviette è protetto dalla corrosione.

INFORMAZIONI TECNICHE

1. Potenza: 230V ~ 50Hz.

2. Potenza della resistenza: 400, 800 ó 1.200 W

3. Temperatura di funzione      da 7 0 a 300 C

4.  Livello di Protezione: Classe I.

5.  Collegamento al radiatore: G1/2”

6.  Sonda elettronica di temperatura NTC.

7.  Funzione Boost (Marcia forzata) 1 o 2 ore.

8.  Modalità di lavoro: Comfort, economica e antigelo.

9.  Normativa bassa tensione:
 CEE n.93/68 y CEE n.89/336 por la 

compatibilità elettromagnetica.
 CEE EN 60335-1 y EN60335-2-43.

Verranno applicate le seguenti impostazioni di fabbrica:

PARAMETRI IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

FUNZIONAMENTO

Temperatura Programmata Confort 19°C

Durata Marcia Forzata 60 Minuti

Blocco Tastiera Disattivo

IMPOSTAZIONI D’USO

Retro-Iluminazione L3

Livello di abbassamento ECO -3,5°C

Temperatura Stabilita Antigelo 7°C

Temperatura Minima di Confort 7°C

Temperatura Massima di Confort 30°C

Durata massima Marcia Forzata 60 Minuti

Temperatura Massima Impostata
Automaticamente per la Marcia Forzata

39°C

Unità di Temperatura °C
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