Selmo

Comfort technology division

“ONYX”
Controllo elettronico per radiatori in alluminio

Il controllo elettronico 'ONYX' è un
termostato per radiatori elettrici.
Tutte le funzioni sono accessibili
tramite due manopole, una per
scegliere la modalità di funzionamento e la seconda per impostare
la temperatura desiderata.
Sono previsti due led, il primo mostra
sempre la modalità operativa attiva,
il secondo indica se il radiatore è in
fase di riscaldamento o meno.

ONYX e un prodotto certificato:

- EN 60335-1:2012
- EN 55014-1:2008
- EN 6100-3-2:2004
- EN 6100-3-3:1995
- EN 55014-2:1998
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Selmo

Comfort technology division

“ONYX”
Controllo elettronico per radiatori in alluminio

Caratteristiche tecniche
Prodotto
Applicazione
Classe di isolamento
Grado IP
Colore della plastica
Colore cavo di alimentazione
Selezione della temperatura
Settaggio della modalità
Elenco modalità

Controllo elettronico per radiatori elettrici
Radiatori elettrici
Classe I, Classe II
IP33
Bianca
Bianco
Analogica tramite rotazione manopola
Analogica tramite rotazione manopola
Comfort, Notte, Antigelo, Stand-by, Fil-Pilote,
Timer 2h.

Campo temperatura
impostabile
Temperatura di lavoro
Potenza massima
Corrente massima
Tensione di alimentazione
Dimensioni

7 ÷ 32°C

Connessione alla rete
elettrica

Connessione all'elemento
riscaldante
Garanzia
Certificazioni

-10 ÷ +40°C
2000w
10A
230VAC 50Hz
190x83x64mm (L x h x l)
Classe II: Neutro, Fase, Fil-Pilote.
Classe II: Neutro, Fase.
Classe I: Neutro, Fase, Terra.
Classe I e II: Spina Schuko, Svizzera, Italiana
2 faston (fase, neutro) 6,3x0.8mm (classe II)
3 faston (fase, neutro, terra) 6,3x0.8mm (classe1)
2 anni
- EN 60335-1:2012 - EN 55014-1:2008
- EN 6100-3-2:2004 - EN 6100-3-3:1995
- EN 55014-2:1998
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Selmo

Comfort technology division

“ONYX”
Controllo elettronico per radiatori in alluminio

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 prevista dal
controllo elettronico.
• 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 e Classe I) per il 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 (blu), Fil-Pilote (nero).
• 3 Fili per il modello in Classe I: Fase (marrone), Neutro (blu), Terra (verde/giallo).
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Selmo

Comfort technology division

“ONYX”
Controllo elettronico per radiatori in alluminio

Istruzioni d'installazione (ad uso esclusivo dell'installatore)
ATTENZIONE: Disconnettere l'alimentazione prima dell'installazione.
L'installazione deve essere eseguita da personale autorizzato.
Installare un interruttore differenziale da 30mA e un sezionatore per la
disconnessione dalla rete elettrica

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

Elemento riscaldante

Montaggio

Filettatura da 1''Gas per
radiatori standard.
Connettori
faston
6.3x0.8mm.
coperchio di
plastica.

Elemento
riscaldante.

Cavo di
alimentazione.
Perno con filettatura
da ½ Gas per
l'ancoraggio del
termostato.

Superfice piatta
con zigrinatura
antirotazione.

Dado fissaggio
da (½’’ Gas).

Procedura d'installazione
- Togliere il coperchio laterale di plastica.
- Far passare i 2 cavi dell'elemento risaldante attraverso il foro del termostato .
- Estrarre i cavi dal termostato.
- Avvitare il dado di fissaggio non prima di aver passato i 2 cavi dell'elemento riscaldante .
- Inserire i faston femmina nei rispettivi alloggi del termostato.
- Spingere i cavi nel loro alloggiamento in modo da assicurasi del loro corretto fissaggio
- Applicare il coperchio di plastica.
- Non ruotare il dispositivo per più di 30° da entrambe le parti.

Revisione 03 - Giugno2015

Selmo Electronic

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

ITA

Selmo

Comfort technology division

“ONYX”
Controllo elettronico per radiatori in alluminio

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

Camera2
Termostato 1
classe I

NEUTRO

Interruttore

Interruttore

Interruttore

Interruttore

Termostato

Termostato

Stazione
"Fil-Pilote"

Termostato

Termostato

ONYX 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 a terra.
ONYX senza funzione "Fil-Pilote" (classe I), non può essere controllato a distanza. Il filo
marrone è la fase (L), il filo blu è il neutro (N) e il cavo giallo/verde deve essere collegato a
terra.
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Selmo

Comfort technology division

“ONYX”
Controllo elettronico per radiatori in alluminio

Manuale utente

Led (rosso) elemento
riscaldante attivo.

[2] Manopola per la
selezione della temperatura.

Simboli delle modalità
di funzionamento.

[1] Manopola selezione
modalità operativa.
Led (multicolore) modalità di
funzionamento attiva.

IMPOSTAZIONE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
ruotando la manopola [1] si può scegliere tra le 5 modalità di funzionamento : Comfort, Notte,
Antigelo, Fil-pilote, Stand-by.

Fil-Pilote Comfort

Notte

Antigelo Stand-by

Modalità "Comfort": il controllo elettronico mantiene l'ambiente alla temperatura impostata
dall'utente
Modalità "Notte": la funzione è simile alla modalità "Comfort", ma la temperatura ambiente viene
ridotta di 3,5 ° C.
Modalità "Fil-Pilote": l'utente può impostare la temperatura ambiente desiderata. Ma La
modalità di funzionamento viene decisa a distanza da un'apposita centralina.
Nota: funzione disponibile solo nelle versioni dove è prevista questa modalità.
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.Comfort-1: mantiene la temperatura ambiente inferiore di 1 °C rispetto alla temperatura "Comfort".
6.Comfort-2: mantiene la temperatura ambiente inferiore di 2°C rispetto alla temperatura "Comfort".
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Selmo

Comfort technology division

“ONYX”
Controllo elettronico per radiatori in alluminio
Modalità "Stand-by": l'elemento riscaldante viene disattivato, indipendentemente dalla temperatura ambiente.
Modalità "antigelo": la temperatura impostata è fissata a 7 ° C, in questo modo il radiatore si
accende solo se la temperatura ambiente scende sotto questa soglia.
MPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA.
Tramite la manopola [2] è possibile impostare la temperatura ambiente desiderata.
Il range di temperatura impostabile è: 7°C - 32°C .
Due led permettono all'utente di mantenere sotto controllo in ogni momento il funzionamento
dell'apparecchio.
Led elemento riscaldante attivo (rosso).
Il led si accende quando l'elemento riscaldante si attiva e il radiatore è in fase di
riscaldamento. Si spegne non appena viene raggiunta la temperatura impostata insieme
all'elemento riscaldante.
Led modalità di funzionamento attiva.
Il led mostra sempre la modalità di funzionamento corrente, secondo il seguente schema:
- "Comfort": rosso.
- "Notte": verde chiaro.
- "Antigelo": verde lampeggiante.
- "Stand-by": arancio.
- "Fil-Pilote": il colore dipende dalla modalità impostata dal Fil-Pilote (vedi le altre quattro
modalità).
Il produttore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche
che riterrà necessarie per migliorare il prodotto senza preavviso.
SMALTIMENTO
Questo apparecchio non è un ordinario rifiuto domestico . Deve essere smaltito
nei 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).
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