Selmo

Comfort technology division

“Infinity PLUS”
Controllo elettronico per radiatori elettrici
Infinity Plus è un cronotermostato elettronico digitale a programmazione
giornaliera e ripetizione settimanale per radiatore elettrico con trasferimento
del calore a fluido o a secco. Controllo della temperatura, a triac con algoritmo
PID, tramite sensore in ambiente. Può essere assemblato con differenti
elementi riscaldanti, fino a 2000 W, dei maggiori produttori.
Dotato di un display retroilluminato tra i più ampi della categoria, consente di
visualizzare ottimamente ogni stato e modalità d'uso impostata.
E’ dotato di un ricevitore IR per la comunicazione a distanza tramite
telecomando.
Infinity Plus è un prodotto certificato:

ASC

Infinity Plus è comforme alle direttive:
-Eco-design Directive for Energyusing Products, 2005/32/EC (<0,5W).

-EN 60335-1:2012+A11:2014
-EN 60335-2-30:2009+A11:2012
-EN 61000-3-2:2014
-EN61000-3-3:2013
-EN 62233:2008
-EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
-EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
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Comfort technology division

“Infinity PLUS”
Controllo elettronico per radiatori elettrici

Caratteristiche Tecniche
Prodotto

Controllo elettronico per radiatori elettrici

Applicazioni

Radiatori elettrici

Classe d'isolamento

CLASSE II

Classe IP

IP22

Colore Plastiche

Bianche

Colore cavo alimentazione

Bianco
Selezione della temperatura Digitale (regolazione a triac)
Settaggio modalità

Digitale tramite 6 pulsanti

Modalità di funzionamento

Comfort, Notte, Antigelo, Stand-by, Crono, Fil-pilote,
Eco, ASC, Rilevamento finestra aperta, Blocco tasti,
Timer2h.

Temperatura impostabile

7 ÷ 32°C

Potenza massima

2000W

Tensione di alimentazione

230Vac 50Hz
3 cavi: Neutro (Grigio), Fase (Marrone), Fil-Pilote (Nero)
2 cavi: Neutro (Blu), Fase (Marrone)
Spina: Schuko, Svizzera, Italiana, Inglese

Connessione alla rete
elettrica
Connessione all'elemento
riscaldante

2 faston femmina 6,3x08mm (Fase, neutro)

Garanzia

2 anni

Standard

-EN 60335-1:2012+A11:2014
-EN 60335-2-30:2009+A11:2012
-EN 61000-3-2:2014 -EN61000-3-3:2013
-EN 62233:2008
-EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
-EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
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Comfort technology division

“Infinity PLUS”
Controllo elettronico per radiatori elettrici

Istruzioni di sicurezza
(Ad uso esclusivo dell'installatore)
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal centro
assistenza.
Attenzione
pericolo di shock elettrico!
Assicurarsi sempre che l'alimentazione sia scollegata prima d'installare
l'apparecchio
CONDIZIONI D'USO
• L'apparecchio viene utilizzato per regolare la temperatura ambiente in combinazione con un elemento
elettrico riscaldante interno al radiatore. Ogni altro uso é vietato.
• Assicurarsi che l'elemento riscaldante sia conforme al prodotto (vedi specifiche tecniche). L'uso di un
elemento riscaldante diverso da quelli previsti:
- Non aumenta la potenza effettiva del radiatore.
- Può causare la distruzione precoce dell'elemento riscaldante.
- Potrebbe danneggiare il radiatore.
• Assicurarsi che la potenza massima dell'elemento riscaldante non superi quella massima ammessa dal
controllo elettronico.
•Nelle versioni sprovviste si spina elettrica è necessario installare un opportuno dispositivo che assicuri la
disconnessione onnipolare completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.
• Se installato in stanze con bagno o doccia osservare le zone di protezione (nel Regno Unito, in base al
regolamento per il cablaggio IEE). Inoltre, osservare tutte le norme locali.
• deve essere protetto da un interruttore differenziale da 30mA (RCD).
• Se il dispositivo è collegato direttamente alla rete elettrica, montare un sezionatore in conformità con le
disposizioni locali per la disconnessione dalla rete.
• Conservare e trasportare l'elemento riscaldante e il controllo elettronico solo nella confezione protettiva.
• La sostituzione dell'elemento riscaldante deve essere fatta dal produttore.

PULIZIA
• Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima della pulizia o manutenzione.
• Utilizzare solo detergenti delicati e non abrasivi.

CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA
Le versioni disponibili sono le seguenti
• 1 Spina Schuko / Italiana / Inglese / Svizzera ( Classe II ) per collegamento diretto.
• 2 fili per i modelli Classe II: Fase (marrone), neutro (blu).
• 3 fili per i modelli Classe II con FIL-PILOTA: Fase (marrone), neutro (grigio), Fil-Pilote (nero).

Rev.02 - Luglio 2018

Selmo Electronic

Via Pacinotti, 24 - 35030 Rubano (PD) Italy- Tel 049.8976761, Fax 049.8976085 - www.selmo.it

IT

Selmo

Comfort technology division

“Infinity PLUS”
Controllo elettronico per radiatori elettrici

Istruzioni d'installazione ad uso esclusivo dell'installatore
ATTENZIONE:
Disconnettere l'alimentazione prima dell'installazione.
L'installazione deve essere eseguita da operatori autorizzati.

• Il termostato elettronico deve essere collegato alla resistenza solo da personale
autorizzato.
• Assicurarsi che la potenza dell'elemento riscaldante non superi la potenza
massima prevista dal termostato.

Elemento riscaldante

Assemblaggio

Infinity è compatibile con questa tipologia di elementi
riscaldanti.

Cavi di
connessione con
connettori faston
6.3x0.8mm

filettatura da ½”
Gas per il fissaggio
del termostato

Filettatura da 1"
GAS per la
connessione all'
elemento
riscaldantete

Superfice piatta
con zigrinatura
anti rotazione

Elemento
riscaldante

Cover
rimovibile,
protettiva

Dado di fissaggio
da(½’’ Gas)
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Procedura d'installazione
1)- Togliere il coperchio laterale di plastica.
- Far passare i 2 cavi dell'elemento risaldante attraverso il foro del termostato (vedi foto).
- Estrarre i cavi dal termostato.

2) Avvitare il dado di fissaggio facendolo prima passare attraverso i 2 cavi .

3) Inserire i faston femmina nei rispettivi alloggi del termostato.

4) Spingere i cavi nel loro alloggiamento in modo da assicurasi del corretto fissaggio .
5) Applicare il coperchio di plastica.

6) non ruotare il dispositivo per più di 30° in entrambe le direzioni.
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Connessione al sistema Fil-Pilote(solo per le versioni provviste di "Fil-Pilote")
Esempio

Soggiorno
Termostato
classe II

Bagno

Camera1

Termostato
classe II

Termostato
classe II

"Fil-Pilote"

FASE
230 Vac
50 Hz

Termostato 1
classe I

NEUTRO

Interruttore

Interruttore

Camera2

Interruttore

Interruttore

Termostato

Termostato

Stazione
"Fil-Pilote"

Termostato

Termostato

Infinity con funzione di "Fil-Pilote" (classe II) può essere controllato a distanza da una
centralina che supporta il sistema "Fil-Pilote". Il filo marrone è la fase (L), il filo grigio è il neutro
(N) e il filo nero è usato per la ricezione del segnale Fil-Pilote.

Non collegare il filo nero alla messa a terra dell’impianto elettrico.

Manuale di funzionamento
Display Lcd
ASC

Pulsante [crono]

Pulsante [+]
Pulsante [On/stand-by]

Pulsante [mode]
ECO

Pulsante [ECO]

Pulsante [-]
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ICONE DEL DISPLAY LCD

Funzione
ECO e Controllo
adattivo
di partenza

Modalità: --Stand-By;
-Crono;
-Antigelo;
-Notte;
-Comfort;
-Fil-Pilote.
Icona
Blocco tasti

ASC

Icona
rilevamento
finestra aperta

Programma
selezionato della
modalità crono

Ora o
Temperatura
impostata

Giorno
corrente
della
settimana
Programma giornaliero
modalità Crono

1. ACCENSIONE / STAND-BY
Premere il tasto [On/Stand-by] per accendere l'apparecchio o attivare la modalità "Stand-by".
Quando il termostato è attivo, viene visualizzata la modalità impostata e la temperatura. Durante
lo "Stand-by" il display visualizza l'ora corrente e il giorno della settimana.
NOTA: Quando il dispositivo entra in modalità "Stand-by", vengono emessi 2 suoni della durata
di mezzo secondo.
Quando il dispositivo viene acceso, emette un suono della durata di un secondo.
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2. MODALITA' COMFORT , NOTTE
Possono essere impostati due differenti livelli di temperatura:
-Temperatura "Comfort": è la temperatura usata per le modalità "Crono", "Fil-Pilote" e
"Comfort".
-Temperatura "Notte": è la temperatura usata per le modalità "Notte" e "Crono".
La regolazione della temperatura desiderata può essere impostata premendo i tasti [+] e [-].
La gamma di regolazione della temperatura è compresa tra i 7°C ed i 32°C.
IMPORTANTE!
La temperatura "Notte" deve sempre essere inferiore o uguale alla temperatura "Comfort", per
questo motivo la temperatura "Notte" può essere impostata tra i 7°C e la temperatura "Comfort".
La temperatura "Comfort" può essere impostata in tutto l'intervallo 7°C ÷ 32°C Se viene imposta
la temperatura "Comfort" al di sotto di quella "Notte", quest'ultima viene posta uguale alla prima

3. FUNZIONI E MODALIÀ DEL TERMOSTATO
Un'icona sul display indica la modalità di funzionamento corrente (vedi tabella ).

ASC
Rilevamento

Controllo adattivo Blocco
tasti

Fil-Pilote Comfort Notte Antigelo ECO Crono finestra aperta di partenza

Modalità Fil-Pilote
È la modalità nella quale il radiatore viene comandato da una centrale remota.
1.Premere il tasto [mode] fino a che sul display compare l'icona corrispondente.
2.Selezionare la temperatura desiderata con i pulsanti [+] e [-].
La modalità di funzionamento sarà selezionata dalla centrale di controllo del Fil-Pilote.
L'apparecchio riconosce anche il sistema "Fil-Pilote" più avanzato a sei ordini che permette
l'utilizzo delle funzioni descritte sotto.
1. Standby: spegne l'elemento riscaldante, il termostato rimane acceso.
2. Comfort: mantiene la temperatura "Comfort" impostata dall'utente .
3. Eco: mantiene la temperatura ambiente inferiore di 3,5 °C rispetto alla temperatura di "Comfort".
4. Anti-freeze (antigelo): mantiene la temperatura ambiente a 7 °C.
5. Eco-1: mantiene la temperatura ambiente inferiore di 1 °C rispetto alla temperatura "Comfort".
6. Eco-2: mantiene la temperatura ambiente inferiore di 2°C rispetto alla temperatura "Comfort".

Modalità Comfort
È la modalità di normale uso del radiatore per il mantenimento della temperatura ambiente al
valore impostato .
1. Premere il tasto [mode] fino a che sul display compare l'icona corrispondente.
2. Selezionare la temperature desiderata con i pulsanti [+] e [-].
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Modalità Notte
Selezionando questa modalità di funzionamento l'apparecchio manterrà l'ambiente alla
temperatura notturna impostata. L'impostazione della temperatura notturna desiderata avviene
nel seguente modo:
1.Premere il tasto [mode] fino a che sul display compare l'icona corrispondente.
2.Scegliere la temperatura desiderata mediante i tasti [+] e [-].
Modalità Antigelo
Selezionando questa modalità la temperatura ambiente viene impostata a 7°C.
Premere il tasto [mode] fino a che sul display compare l'icona corrispondente.
Modalità Crono
In questa modalità la temperature ambiente viene mantenuta alla temperatura Comfort o quella
Notte, secondo fasce orarie programmate a piacere dall'utilizzatore.
1.Premere il tasto [mode] fino a che sul display compare l'icona corrispondente.
2.Premere il tasto [crono] per scegliere trà i programmi preimpostati P1, P2 , P3
Per la programmazione vedi il paragrafo 4
Modalità ECO
Con questa modalità si abbassa la temperatura impostata di 3°C indipendentemente dalle altre
impostazioni del radiatore.
Per attivare/disattivare la funzione premere il tasto dedicato [ECO]. oppure dal menù di
programmazione (Vedi paragrafo 4)
MODALITA BOOST 2H:
Premere il tasto [mode] fino a che sul display compare la scritta 2h
L'apparecchio è attivo alla massima potenza per 2 ore, fino ad una temperatura limite di 32°C. La
modalità "boost" si interrompe automaticamente dopo 2 ore il termostato torna alla modalità di
funzionamento precedentemente impostata.
l'utente può selezionare altre modalità in qualsiasi momento, premendo il tasto [mode].
Funzione Blocco tasti
E' possibile bloccare il dispositivo ad eccezione del tasto "On/Stand-by" per evitarne un uso
improprio o involontario, ad esempio a protezione dei bambini oppure in un locale pubblico.
Per inserire/disinserire il blocco tasti premere il tasto [mode] per 5 secondi.
Controllo adattivo di partenza ASC *
Questa funzione, attiva il radiatore in anticipo rispetto a quanto programmato (Max 2 ore) per
assicurare che la stanza raggiunga la temperatura desiderata all'ora impostata.
Note: la funzione richiede almeno un paio di giorni di attivazione per avere la massima efficenza
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Funzione Rilevamento finestra aperta *
Il radiatore è in grado di individuare se è stata aperta una finestra mediante la rilevazione di
un rapido calo della temperatura ambiente. Se ciò succede il radiatore si spegne per 30
minuti, al temine dei quali il radiatore riprenderà a funzionare nello stato precedentemente
impostato.
Quando la funzione viene attivata il simbolo della finestra sul display è acceso .
Quando la funzione è attiva e viene rilevata l'apertura della finestra l'icona sul display è
intermittente.

[ * ] Per attivare le funzioni consultare il paragrafo 4
4. PROGRAMMAZIONE
a) Impostare data e ora
-Attivare la modalità "Stand-by" e premere il tasto [Crono] per più di 5 secondi.
-Con i tasti [+] e [-] scorrere il menu fino alla funzione Time premere [mode] per
confermare.
-Giorno: La scritta "day" lampeggia per 2 secondi, con i tasti [+] e [-] selezionare il Giorno e
confermare con il tatsto [mode].
-Ora: con i tasti [+] e [-] selezionare l'ora e confermare con il tatsto [mode].
-Minuti: con i tasti [+] e [-] selezionare i minuti e confermare con il tatsto [mode].
al termine il termostato uscirà dal menù di programmazione
b) Impostare i programmi per la modalità Crono (P1, P2, P3):
- attivare la modalità "Crono" tramite il tasto [mode] premere il tasto [Crono] per
scegliere quale tra i programmi P1, P2, P3 Impostare.
- Per impostare la sequenza oraria della modalità tenere premuto il tasto [Crono].
Ora una sequenza oraria può essere impostata per ciascun giorno della settimana.
Si inizia con il giorno 1, a display viene visualizzata la fascia oraria, si seleziona la sequenza
desiderata con i tasti [+] e [-] per scegliere, per ciascuna ora, tra la temperatura di "Comfort"
(barra piena) tasto [+] e la temperatura "Notte" (barra vuota) tasto [-].
Premere [Mode] per confermare l'impostazione del primo giorno, ripetere la stessa
procedura per i restanti 6 giorni della settimana; l'impostazione del giorno resta
memorizzata e premendo il tasto [Mode] viene copiata al giorno sucessivo.
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c) Attivazioni Funzioni "Rilevamento finestra aperta", "ASC", "wireless" "ECO";
L'utente può attivare o disattivare queste funzioni nel modo seguente:
1.Portare il radiatore nello stato di stand-by.
2.Premere il tasto [crono] per più di 5 secondi.
3.Con i tasti [+] e [-] scorrere il menu fino alla funzione "Func" premere il tasto [mode]
per confermare.
4.Premere i tasti [+] o [-] per attivare o disattivare la funzione rilevamento finestra aperta.
5.Premere il tasto [mode]: per passare alla selezione della funzione "ASC".
6.Premere i tasti [+] o [-] per attivare o disattivare la funzione.
7.Premere il tasto [mode]: per passare alla selezione della funzione "ECO".
8.Premere i tasti [+] o [-] per attivare o disattivare la funzione.
9.Premendo nuovamente il tasto mode si ritorna in modalità "Stand-by".
Barra dei consumi.
Barra dei consumi al massimo: indica che l’apparecchio e al massimo
consumo energetico.
Consumo medio: si consiglia di ridurre la temperatura impostata per ottenere
un risparmio energetico.
Consumi non elevati: il radiatore è impostato in maniera ottimale.

N.B. 1: quando il simbolo"

" è acceso, l'elemento di riscaldamento è attivo.

La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve
essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Spetta all'utente consegnarlo presso un punto di
raccolta apposito per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta
separata e il riciclaggio dell'apparecchiatura al momento dello smaltimento favorisce la
conservazione delle risorse naturali e assicura che venga riciclato in modo da proteggere
lsalute dell'uomo e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sui luoghi in cui è possibile depositare
l'apparecchiatura per il riciclaggio, contattare l'ufficio locale, il servizio per lo smaltimento dei
rifiuti domestici o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto
Il produttore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche che saranno
ritenute necessarie per migliorare il prodotto senza preavviso .
Rev.02 - Luglio 2018

Selmo Electronic

Via Pacinotti, 24 - 35030 Rubano (PD) Italy- Tel 049.8976761, Fax 049.8976085 - www.selmo.it

IT

