Selmo

Comfort technology division

“Galaxy Pro”
Telecomando per cronotermostati

GALAXY PRO è un telecomando per
cronotermostati Selmo, dotato di largo
display retroilluminato e di un design
ergonomico, con giunto magnetico per il
relativo portatelecomando da muro.
GALAXY PRO è dotato di un doppio
trasmettitore a infrarossi per ottimizzare la
comunicazione con il termostato, è inoltre
provvisto di marcatore comportamentale.
GALAXY PRO è un prodotto certiﬁcato:

GALAXY PRO è conforme alle direttive:

Colori disponibili: -Bianco

-Eco-design Directive for Energy-using Products, 2005/32/EC (<0,5W).
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + IS1:2007 + A2:2008 ===> Cat. 2
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:201
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Selmo

Comfort technology division

“Galaxy Pro”
Telecomando per cronotermostati
Caratteristiche Tecniche
Prodotto

Telecomando per controllo remoto

Applicazioni
Colore
Display
Tastiera
Selezione della temperatura
Selezione della modalità
Modalità operative e funzioni
attivabili

Termostati e cronotermostati per scaldasalviette o radiatori
Bianco
LCD
Tastiera a 7 pulsanti
Digitale
Digitale
Comfort, Antigelo, Stand-by, Crono, Boost 2h,ECO
Blocco tasti.

Campo temperatura impostabile
Campo temperatura di
funzionamento
Batterie alimentazione
Trasmissione segnale
Dimensioni
Fissaggio
Garanzia

30°C ÷ 70°C
-10°C ÷ +40°C
2x1,5V, Tipo AAA
Infrarossi (tramite 2 trasmettitori)
109 x 52 x 22mm(HxL x l)
Fissaggio a muro tramite l'apposito supporto
2 anni

Note
Riparazioni: Devono essere svolte da un centro di assistenza autorizzato.
Compatibilità con altri prodotti: Contattare il proprio fornitore.
Garanzia: 2 anni di garanzia dalla data di acquisto.
La garanzia non copre i seguenti casi:
- Prodotti che vengono manomessi o danneggiati dal cliente;
- Prodotti che sono stati installati o utilizzati dal cliente in modo non conforme a quanto specificato in questo manuale;
- Prodotti che sono stati modificati dal cliente.
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Selmo

Comfort technology division

“Galaxy Pro”
Telecomando per cronotermostati
Funzioni
modalità operative attivabili.
Il telecomando attiva nel controllo elettronico le seguenti modalità di funzionamento:
-Modalità ‘’Comfort’’
-Modalità ‘’Antigelo’’
-Modalità "Crono".
-Modalità ‘’Boost2h’’
-Modalità ‘’Stand-by’’
N.B. per la descrizione completa delle modalità di funzionamento controllare il manuale
del termostato.
funzione ECO: Modalità velocemente attivabile, grazie all'apposito tasto, la funzione
interviene impostando la temperatura impostata a 50°C.
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Display retroilluminato:
Consente di visualizzare
tutte le informazioni
relative al termostato.

pulsante
[Crono]

pulsante [ - ]

pulsante
[mode]

pulsante [ + ]

pulsante
[On/stand-by]

pulsante [Boost]

pulsante [Eco]
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“Galaxy Pro”
Telecomando per cronotermostati
Indicatore Temperatura

Icona rilevamento presenza
Icona Batteria Scarica

Indicatore funzione ECO

Icona Marcatore Comportamentale
Funzione:
"Rilevamento finestra aperta".

Icona "Blocco tasti".
Indicatore programma
Crono corrente
e dispositivo collegato

Icone modalità
funzionamento:
6-Fil-Pilote;
5-Comfort;
3-Antigelo;
2-Boost2h;
1-Stand-By

Orologio

Giorno corrente della settimana.

Accensione/Modalità stand-by
Premere il tasto [ON/Stand-by] per accendere il dispositivo o attivare la modalità "Stand-by".
Quando il dispositivo è acceso il display visualizza la temperatura, la modalità e l'ora
impostata. Quando il telecomando è in "Stand-by" rimane visualizzata l'ora e il giorno corrente.

Modalità operative
Premere il tasto [Mode] per selezionare la modalità di funzionamento desiderata, un'icona sul display
indica la modalità selezionata (tra quelle indicate sotto).

Ril. ﬁnestra

Modalità Comfort
La temperatura "Comfort" corrisponde alla temperatura desiderata dall'utente.
Questa modalità di funzionamento è destinata al normale utilizzo del
termostato.
-Premere il pulsante [Mode] ﬁno a che l'icona "Comfort" appare sul display.
-Con i tasti [+] e [-] impostare la temperatura desiderata. Sarà possibile
selezionare i seguenti valori di temperatura (in °C) : 30,35,40,45,50,55,60,65,70
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“Galaxy Pro”
Telecomando per cronotermostati
Modalità Crono
Questa modalità di funzionamento consente all'utente di impostare differenti temperature durante il
giorno. Le temperature "Comfort" / "Antigelo" e gli intervalli di tempo di funzionamento possono essere
programmati.
Per attivare la funzione premere il tasto [Mode] ﬁno a che, sul display appare il simbolo "Crono".
Impostazione della sequenza oraria: premere il pulsante [Crono] per entrare nella modalità di
programmazione.
a) Impostare ora e giorno:
- il numero lampeggiante indica il giorno della settimana: premere i tasti [+] e [-] per impostare il
giorno corretto, premere [Mode] per confermare. usare i tasti [+] e [-] per impostare l'ora poi
premere [Mode] per passare alla regolazione dei minuti.
-Per i minuti ripetere la stessa procedura e premere il tasto [Mode].
a) Impostare il programma di funzionamento settimanale.
La programmazione inizia automaticamente dal giorno 1 per impostare le ore si usano i tasti [+] e [-].
Il tasto [+] imposta la temperatura "Comfort" ed è indicata da una barra piena, il tasto [-] imposta la temperatura "Antifreeze" ed è rappresentata da una barra vuota, per programmare tutte le 24 ore premere i
tasti [+] e [-] una volta premuto uno dei 2 tasti il programma passa direttamente all'ora successiva.
Vedi esempio

Premere [Mode] per confermare e passare al giorno successivo.
Impostato il settimo giorno il programma torna alla modalità operativa precedente.
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Modalità Antigelo
La modalità Antigelo attiva l'elemento riscaldante del controllo elettronico quando la temperatura
ambiente scende sotto un certo livello (vedi manuale termostato).
Si raccomanda di usare questa modalità quando la stanza non viene utilizzata per più giorni.
-Premere il pulsante [Mode] ﬁno a selezionare questa modalità.
Modalità Boost 2h
La modalità "Boost 2h" può essere utilizzata per riscaldare rapidamente la stanza.
- Per attivare la funzione premere l'apposito tasto [Boost 2h], l'icona "2h" viene visualizzata sul
display. L'utente può uscire da questa modalità, premendo il pulsante [Boost 2h] o il tasto
[On/Stand-by] o [Mode].

FUNZIONI
FUNZIONE ECO
La funzione "ECO" può essere utilizzata per ridurre il consumo elettrico quando la camera è vuota
per un certo periodo.
-Per attivare la funzione, premere Il tasto dedicato [ECO]. La temperatura si imposta
automaticamente a 50°C
-Per disattivare la funzione ripremere il tasto [ECO].
NOTA: Questa funzione non è disponibile su tutti i modelli di termostati, controllare il rispettivo
manuale per la descrizione della funzione.

Blocco tasti
Questa funzione consente all'utente di bloccare la tastiera in modo da evitare modifiche accidentali.
Tutti i tasti del telecomando vengono bloccati.
Per attivare la funzione blocco tasti premere [Mode] e [+] contemporaneamente per 3 secondi.
Per disattivare la funzione ripetere la procedura.

MARCATORE COMPORTAMENTALE
Questa funzionalità permette di visualizzare in tempo reale il livello di consumo di energia elettrica, in base alla
temperatura. ciò è visualizzabile nel’ icona in alto a sinistra, composta da 3 colori, rosso, giallo e verde.
In regime di funzionamento, in base all’ icona accesa sarà possibile sapere se il cronotermostato si trova in uno
stato di consumo basso, medio o elevato (rispettivamente: verde = basso, giallo = medio , rosso = elevato). il
livello di consumo dipende dalla temperatura comfort impostata.
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Inserimento batterie e ﬁssaggio a muro

Per l’ inserimento delle batterie, estrarre il portellino dello
scomparto dedicato, effettuando una leggera pressione in
corrispondenza delle tacchette e facendo scorrere il portellino verso
il basso.
inserire poi 2 batterie tipo AAA da 1,5V facendo attenzione al
verso, indicato all’ interno della scocca, richiudere il portello
inserendolo dal basso verso l’ alto ﬁno all’ incastro.

Biadesivo

Per il ﬁssaggio al muro del telecomando è possibile utilizzare le
strisce biadesive presenti nel supporto del telecomando, alle quali si
può aggiungere una piccola quantità di colla siliconica fornita nel
tubetto in confezione per permettere un miglior ﬁssaggio.
è presente anche una vite e un tassello per il ﬁssaggio a muro con
foro
Dimensioni Tassello: Diametro 5mm, Lunghezza 25mm.

Area Colla

Per posizionare il telecomando nel supporto inserirlo dall’ alto verso
il basso facendo combaciare il dente del supporto con il relativo
foro presente nel telecomando.
Nell’ immagine a destra è mostrato il corretto inserimento del
telecomando nel supporto.
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Avviso batterie scariche: Quando la carica delle due batterie di alimentazione è in esaurimento
sul display appare l’ icona batteria, occorre sostituire le due batterie quanto prima.
Nota: Il segnale viene trasmetto dal telecomando al termostato dopo un secondo
dall'impostazione della temperatura / modalità / funzione ecc.

N.B. Alcune funzioni potrebbero non essere supportate dal vostro termostato,
controllare il rispettivo manuale.
Il produttore si riserva il diritto d'apportare in qualsiasi momento tutte le
modifiche che riterrà necessario per migliorare il prodotto senza preavviso.
SMALTIMENTO
Questo apparecchio non è un rifiuto ordinario. Esso deve essere smaltito
attraverso i centri di raccolta appropriati. In caso di sostituzione può
essere rispedito al distributore.
Questo trattamento di fine vita del prodotto permetterà di preservare il
nostro ambiente e di frenare il consumo di risorse naturali.
Questo simbolo applicato sul prodotto, indica l'obbligo di consegnarlo
presso gli appositi centri di raccolta per essere smaltito in conformità alla
direttiva 2002/96 / CE (RAEE - WEEE).
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