Selmo

Comfort technology division

“Nano”
Interruttore per scalda salviette
Nano è un interruttore per il
controllo di scaldasalviette elettrici.
È un prodotto di facile utilizzo, può
alimentare scaldasalviette fino a
2000W di potenza.
La spia verde sull'interruttore
informa l'utente dello stato del
controllo (acceso o spento).
Nano inoltre grazie al suo design
garantisce una buona protezione
dagli spruzzi d'acqua.

Chromato

Bianco
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Selmo

Comfort technology division

“Nano”
Interruttore per scalda salviette
CARATTERISTICHE TECNICHE
Prodotto

Interruttore per il controllo di scaldasalviette

Applicazioni

Scaldasalviette

Classe di isolamento

Classe I, Classe II

Controllo della temperatura

NO

Temperatura di lavoro

-10°C ÷ +40°C

Potenza massima

2000w

Alimentazione

230VAC 50Hz

Connessione all'elemento
riscaldante
Garanzia

6.3x0.8mm faston: fase, neutro, terra (solo classe I).
2 anni

Marchio di approvazione

CE

Plastic box

ABS-VO

Direttive ambientali

WEE,RoHS

Compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC
Modalità di funzionamento
ON/OFF
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Selmo

Comfort technology division

“Nano”
Interruttore per scalda salviette

Attenzione.
Pericolo di shock elettrico.
Disconnettere l'alimentazione prima dell’installazione.
Conservare questo foglio di istruzioni con cura e leggerlo attentamente prima di utilizzare
questo dispositivo.
•Questo dispositivo è stato progettato solo ed esclusivamente per essere utilizzato su
scaldasalviette.
•Questo termostato, viene utilizzato per scaldare il liquido contenuto all'interno di uno
scaldasalviette in combinazione con un elemento riscaldante. Ogni altro uso è
vietato.
•Prima dell'utilizzo, verificare che la tensione di rete sia la stessa di quella del
termostato (vedi specifiche tecniche).
•Utilizzare esclusivamente elementi riscaldanti adeguati per il tipo di scaldasalviette
utilizzato.
•Scollegare l'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione.
•In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, spegnere il dispositivo e non
manometterlo. I cavi di alimentazione danneggiati possono essere sostituiti solo ed
esclusivamente dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato. Il mancato
rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza del sistema e invalidare la
garanzia.
•Conservare e trasportare l'elemento riscaldante esclusivamente nella confezione
protettiva.
•La sostituzione dell'elemento riscaldante può essere eseguita solo dal produttore.
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Selmo

Comfort technology division

“Nano”
Interruttore per scalda salviette
Istruzioni di installazione
Ad uso esclusivo dell'installatore
ATTENZIONE:
Disconnettere l'alimentazione prima dell'installazione.
L'installazione deve essere eseguita solo da personale autorizzato.
Nano è compatibile con gli la tipologia di elementi riscaldanti
mostrati nelle 2 figure sotto.

Elemento riscaldante in classe II

IMPORTANTE: fare attenzione alla lunghezza massima dei
connettori (19 mm sulla foto sotto), in caso di connettori più
lunghi la parte finale potrebbe danneggiare parti interne al
controllo

Elemento riscaldante
Area di
fissaggio

Connessione a terrra (Classe I)
Isolante
Area di
posozionament

Connessione tramite 2 faston 6,3x0,8mm

Connettore per l'elemento riscaldante
Vite di fissaggio
Chiave

elemento riscaldante in classe I
Anello di fissaggio
Area di
fissaggio

Interuttore con spia
Copertura trasparente

Isolante

Area di
posizionamento

Cavo alimentazione (dietro)

Connessione tramite 3 faston 6.3x0.8mm

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

Comfort technology division

“Nano”
Interruttore per scalda salviette
• Disconnettere l'alimentazione prima dell'installazione.
• Il termostato elettronico deve essere collegato all'elemento riscaldante da personale qualificato.
• Assicurarsi che la potenza della resistenza non superi la potenza massima consentita dal controllo
elettronico.
1. Assicurarsi che lo scaldasalviette non abbia perdite o sacche d'aria all'interno.
2. L'apparecchio non deve essere posizionato direttamente davanti ad una presa di corrente.
3. Evitare che l'apparecchio venga colpito da getti d'acqua.
4. Collegare il regolatore di temperatura solo ad un elemento riscaldante adatto.
5. Verificare che la tensione di rete sia la stessa indicata nelle caratteristiche tecniche.
6. Assicurarsi che la tipologia di resistenza sia approvata per il tipo di scaldasalviette utilizzato (vedi documentazione del produttore). L'uso di un elemento riscaldante con una maggiore potenza:
- Non aumenta la potenza effettiva dello scaldasalviette;
- Può causare la distruzione precoce dell'elemento riscaldante;
- Potrebbe danneggiare l'apparecchiatura.
7. Assicurarsi che la potenza della resistenza non superi la potenza massima dello scaldasalviette (vedi targhetta sull’elemento riscaldante).
8. Quando viene installato nelle stanze con bagno o doccia, osservare le ‘zone di protezione’ per la classe di
isolamento IP44 (nel Regno Unito secondo i regolamenti per il cablaggio IEE ).
Inoltre, osservare tutte le normative locali.
9. Deve essere protetto da un interruttore differenziale da 30mA (RCD).
10. Alimentare il dispositivo con la tensione prevista (vedi specifiche tecniche).
11. Se un dispositivo è collegato direttamente agli impianti elettrici fissi, installare un sezionatore in conformità
con le disposizioni locali per la disconnessione dalla rete elettrica.
12. Avvitare la resistenza nell'apposito foro filettato dello scaldasalviette, serrare adeguatamente e inserire
l'anello di copertura.
13. Estrarre i cavi di collegamento dal termostato. I due connettori faston e il connettore di terra per la classe I.
14. Inserire i 2 faston nei relativi connettori dell'elemento riscaldante.
15. Inserire il faston femmina del collegamento di terra (solo classe I).
16. Inserire la parte inferiore dell'elemento riscaldante nel termostato appena collegato.
17. Allineare il termostato elettronico allo scaldasalviette. Attenzione! Non ruotare il termostato oltre i 30 gradi
in entrambe le direzioni.
18. Premere il termostato contro la base dell'elemento riscaldante, stringere adeguatamente l'apposita vite in
modo che il termostato rimanga ben fissato e non ruoti attorno all'elemento riscaldante.
19. Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica.

No
Si
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“Nano”
Interruttore per scalda salviette
manuale di funzionamento
Anello di fissaggio
Vite di fissaggio

Protezione trasparente
Interruttore
acceso / spento
retroilluminato

Cavo di alimentazione

Funzionamento
L’utente, semplicemente agendo sull’interruttore, può accendere o spegnere a piacimento
l’apparecchio, a seconda della necessità.
La protezione contro l’ingresso indesiderata di acqua nell’apparecchio è assicurata dal
cappuccio trasparente posto davanti all’interruttore .
L’interruttore stesso presenta una spia luminosa al proprio interno: quando questa sarà
accesa significa che lo scalda salviette è in fase di "riscaldamento", nel caso caso sia spenta
invece l’apparecchio è spento.
ATTENZIONE
Con l’interruttore in stato ON (acceso) l’alimentazione della resistenza all’interno sarà
continua. Dunque la sicurezza dell’apparecchio contro eventuali sovratemperature dovute a
cause esterne (ad esempio la copertura dell’apparecchio) sarà demandata ai dispositivi di
sicurezza presenti nella resistenza stessa.
SMALTIMENTO
Questo apparecchio non è un ordinario rifiuto domestico . Deve essere smaltito dai i centri di raccolta
appropriati. In caso di sostituzione può essere rispedito al distributore.
Questo trattamento di fine vita del prodotto ci permetterà di preservare l'ambiente e frenare il consumo di
risorse naturali.
Questo simbolo applicato sul prodotto, indica l'obbligo di consegnare ad un apposito centro di raccolta per
essere smaltito in conformità alla direttiva 2002/96 / CE (RAEE - WEEE).

Il produttore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche che riterrà
necessarie per migliorare il prodotto senza preavviso .
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