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FUNZIONAMENTO

1.  Controllo elettronico di accensione e spegnimento
 Dopo aver collegato l’apparecchio alle rete elettrica,  

premere il pulsante (1) per accendere il radiatore,
quindi la casella di indicazione del livello si accenderà.
L'apparecchio è già acceso. Per spegnerlo premere
il pulsante (1).

2.  Funzionamento e opzioni del controllo elettronico
2-1.  Premendo i pulsanti + (2) o - (3) è possibile

regulare la temperatura del Radiatore in un  
intervallo da 0 a 5.

2-2.  Quando l'apparecchiatura è in funzione, si 
l’indicatore luminoso (4).

3.  Marcia forzata 
3-1.  Nello stesso momento in cui il termosifone riscalda l'ambiente, asciuga anche gli asciugamani

che lo ricoprono, se vuoi velocizzare l'asciugatura degli asciugamani o aumentare più rapidamente
la temperatura ambiente puoi attivare l'opzione di funzionamento forzato premendo il tasto (5).

3-2.  Premere brevemente il pulsante (5): apparirà il numero 1. Ogni pressione darà 1 ora in più (2-4 ore).
Per interromperlo, premere fino a raggiungere lo 0.

ISTRUZIONI D’ USO COMANDO modello KTX4
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MANUTENZIONE E PULIZIA

abrasivi o corrosivi. Fermare il portasciugamani prima di pulirlo. Per pulire la custodia e 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.

4.  Programmatore
Questa apparecchiatura è progettata per essere in grado di funzionare insieme a un programmatore
radio (DTIR1)
4-1.  Una volta installato, l'apparecchiatura ricerca automaticamente il segnale indicandolo con

lampeggiante (4). Per annullare questa opzione, tenere premuto il pulsante di accensione (1).

5.  Uso del controllo remoto
5-1.  Per poter collegare l'apparecchiatura con il programmatore, tenere premuto il pulsante di 

accensione (1) quando l'apparecchiatura si connette con il programmatore, la luce rimarrà fissa.
I pulsanti + (2) e - (3) saranno inattivi.

5-2.  Per tornare alla modalità manuale, tieni premuto il pulsante di accensione.

INFORMAZIONE TECNICA

1. Potenza: 230V ~ 50Hz.

2. Potenza della resistenza: 400, 800 o 1.000 W

3. Tempe. di funzionamento:   da 0 0 a 600 C

4.  Livello di Protezione: Classe I.

5.  Collegamento del radiatore: G1/2”

6.  Funzione Boost (Marcia forzata) 1, 2, 3 y 4 ore.

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

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

Schema termostato KTX4

Pulsante accensione/
spegnimento (On/Off)

Indicatore di statoIndicatore di connessione
programmatore

Indicatore del 
livello di potenza

Pulsante
programmatore

Pulsante di regolazione
temperatura

Pulire periodicamente la superficie dello scaldasalviette con un panno pulito e morbido, non utilizzare prodotti 
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