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Termoconvettore WLAN EHZ-2000
Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant

Guida Rapida

Questo prodotto è adatto solo per stanze ben
isolate o per uso occasionale.

NX-3292-675
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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.sichler-haushaltsgeraete.de
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.
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Il tuo nuovo termoconvettore WiFi
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo termoconvettore WiFi. In questo modo potrete garantire
temperature gradevoli anche nei luoghi della casa dove non è presente il riscaldamento
fisso. Impostare la temperatura ambiente desiderata. Grazie al termostato integrato, il termoconvettore WiFi si accende e si spegne automaticamente per mantenere la temperatura
impostata. Controlla il termoconvettore WiFi direttamente sul dispositivo o comodamente
tramite telecomando, app o comando vocale.
Si prega di leggere queste istruzioni di avvio rapido e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal vostro nuovo termoconvettore WiFi.

portata di consegna
•
•
•
•
•
•

Termoconvettore WLAN EHZ-2000
telecomando
4 piastra di montaggio
Materiale di montaggio
2 piedi
manuale operativo

Inoltre richiesto:
• 2 batterie AAA (ad esempio PX-1565)
App consigliata:
• Hai la possibilità di azionare il tuo termoconvettore WiFi utilizzando il tuo dispositivo mobile o il controllo vocale. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo.
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Note importanti all'inizio
AVVERTENZA: per evitare il surriscaldamento del riscaldatore, il
riscaldatore non deve essere coperto.

• Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini dagli 8 anni
in su e da
Persone con ridotta capacità fisica, sensoriale o
abilità mentali o mancanza di esperienza e / o conoscenza
vengono utilizzate durante la supervisione o per quanto riguarda il
sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e del
comprendere i pericoli che ne derivano.
• I bambini non sono autorizzati a giocare con il dispositivo.
• La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini
a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.
• I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dal
dispositivo e dal cavo di collegamento, a meno che non siano
costantemente monitorati.
• I bambini di età pari o inferiore a 3 anni e di età inferiore agli 8
anni possono accendere e spegnere il dispositivo solo se sono supervisionati o sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e
hanno compreso i pericoli che ne derivano, a condizione che il dispositivo sia stato collocato nella sua normale posizione di utilizzo o
installato. Bambini da 3 anni e di età inferiore a 8 anni
Non inserire la spina nella presa, non regolare il dispositivo, pulire
il dispositivo / o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.
• Non utilizzare il dispositivo con un interruttore di programma, un
interruttore orario, un sistema di controllo remoto separato o qualsiasi altro
Utilizzare apparecchiature che accendano automaticamente il riscaldatore poiché esiste il rischio di incendio se il riscaldatore è coperto o posizionato in modo errato. Non utilizzare il dispositivo
senza sorveglianza.
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• Il riscaldatore non deve essere installato direttamente sotto una
presa a muro.
• Il riscaldatore non deve essere utilizzato nelle immediate vicinanze
di una vasca da bagno, doccia o piscina.
• Attenzione: alcune parti del prodotto possono diventare molto
calde e causare ustioni. Particolare cautela è richiesta quando
sono presenti bambini e persone vulnerabili.
• Il riscaldatore non deve essere installato vicino a tende o altri materiali infiammabili poiché esiste il rischio di incendio
consiste.
• Se la stufa deve essere utilizzata in bagno, deve essere posizionata in modo che interruttori e altri comandi non siano accessibili
da una persona nella vasca da bagno o nella doccia
può essere toccato.
istruzioni di sicurezza
• Questa guida rapida ha lo scopo di familiarizzare con il funzionamento di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle sempre utilizzare
può accedervi. Se necessario, passarli agli utenti successivi.
• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. UN.
attenzione rischio di lesioni!
• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile
in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute
può essere danneggiato anche a bassa quota.
• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto
o in stanze di dimensioni inferiori a 20 m2.
• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo.
• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se quello
Se il dispositivo, il cavo o la spina mostrano danni visibili, il dispositivo non deve essere
utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
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• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a
contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.
• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di
prolunga semplici (senza prese multiple) testati GS, a prova di spruzzi d'acqua, progettati per il consumo di energia del dispositivo: Ø 3 x 2,5 mm2, carico minimo 2.500 W.
• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che il
Tensione elettrica indicata sulla targhetta con la tensione della presa
partite. Utilizzare solo prese con contatto di protezione dotate di interruttore differenziale
(max. 30 mA).
• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al
prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
• Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima della pulizia.
• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere
utilizzato per scopi commerciali!
• Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad es. Se il dispositivo si guasta
L'acqua è caduta o è stata danneggiata in qualsiasi modo.
• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio causato da
Si verifica la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
• Non lasciare il dispositivo incustodito durante il funzionamento.
• Assicurarsi che bambini e animali domestici non si trovino nelle vicinanze del dispositivo
fermati quando è acceso o caldo.
• ATTENZIONE Rischio di ustioni! Il dispositivo si surriscalda durante l'uso. Assicurarsi
assolutamente di non entrare in contatto con parti riscaldate durante e dopo l'utilizzo del
dispositivo. Trasportare o riporre il dispositivo solo quando si è completamente raffreddato.
• Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo durante il funzionamento. Non
collocare materiali infiammabili (cartone, plastica, carta, ecc.) Sopra o all'interno del dispositivo.
• Il dispositivo può essere messo in funzione solo dopo essere stato installato secondo le
norme.
• Il dispositivo può essere utilizzato in ambienti umidi purché vi sia una distanza di almeno
1,5 m tra il dispositivo e le sorgenti o bacini d'acqua. Tuttavia, nel caso in cui il dispositivo venga a contatto con l'acqua, scollegarlo immediatamente dall'alimentazione. Quindi
inviare il dispositivo per la riparazione. Il
Il dispositivo non deve essere utilizzato se si è bagnato.
• Srotolare completamente il cavo di collegamento prima di collegare il dispositivo a una
presa. Non instradare il cavo sotto moquette, tappetini, strisce di moquette o materiali simili. Nessun mobile o altro oggetto può essere posizionato sul cavo. Assicurarsi che il
cavo non venga a contatto con le parti riscaldate del dispositivo. Non avvolgere troppo il
cavo dopo l'uso.
• Nessun altro dispositivo deve essere collegato alla stessa presa.
• Spegnere sempre il dispositivo prima di scollegare la spina di alimentazione.
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• Non utilizzare il dispositivo in un ambiente in cui sono presenti carburante, vernice,
liquidi o gas infiammabili.
• Tenere il dispositivo lontano da altre fonti di calore e fiamme libere.
• Rispettare le distanze di sicurezza durante il montaggio: 150 cm sopra, 30 cm ai lati e
sotto. Non montare il dispositivo direttamente sotto uno scaffale.
• Non utilizzare il dispositivo per asciugare i vestiti.
• Non collocare alcun oggetto sul dispositivo.
• Non inserire oggetti o parti del corpo nelle aperture del dispositivo.
• Quando si utilizza l'app o il timer, assicurarsi di seguire le istruzioni di sicurezza.
• Pulisci regolarmente il dispositivo. Polvere, sporco e altri depositi possono causare il surriscaldamento del dispositivo.
• Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento
Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno,
fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-3292-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC
2014/30 / UE, alla Direttiva Bassa Tensione 2014 / 35 / UE e la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-3292 nel campo di ricerca.
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Dettagli del prodotto
Riscaldamento a convettori
1

2

3

1

1.
2.

Aperture di ventilazione
Pannello di controllo

3.

Interruttore acceso / spento

Pannello di controllo
3

4

2

5

1

6

8

1.
2.
3.
4.

10

- pulsante
+ Pulsante
Pulsante MOD
Pulsante On / Off

7

5.
6.
7.
8.

Pulsante SET
Pulsante SETTIMANA
Schermo
GUIDATO
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Schermo
6

7

8

5
4
3

9

2
1

10

1.
2.
3.
4.

Visualizzazione del tempo
Modalità standby
Attivato (screensaver)
impostazioni

5.

Livello di riscaldamento

6.
7.
8.
9.
10.

Connessione wifi
Modalità P.
Modalità M.
Visualizzazione della temperatura
Visualizzazione del giorno della settimana

telecomando
Accendi / spegni

ECO

modalità di funzionamento

MODA
IMPOSTATO

Modalità di risparmio energetico
+/- in modalità M.

impostazioni

+

Aumenta il valore

(ECO) +

Aumenta il valore

-

Diminuisci il valore

(ECO) -

Diminuisci il valore

SETTIMANA

Giorni della settimana
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Assemblaggio
ATTENZIONE!
Non fare l'assemblaggio da solo. Ottieni aiuto da una seconda persona.
Prestare particolare attenzione e non lasciare andare il termoconvettore
finché non si è sicuri che sia tenuto saldamente.
Se non si ha esperienza con i lavori di montaggio, fare eseguire il montaggio da uno specialista.

Montaggio a parete
1. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
2. Controllare il termoconvettore e i cavi per rilevare eventuali danni. In caso di danni, il
dispositivo non deve essere utilizzato.
3. Scegli una parete piatta e completamente verticale per il montaggio. Si prega di notare i
seguenti punti quando si sceglie la posizione di installazione:
• La parete non deve essere di materiale infiammabile o fusibile. Le pareti in legno e le
pareti in materiale sintetico non sono adatte!
• Se il dispositivo viene utilizzato in una stanza umida (ad es. Bagno), deve esserci una
distanza di almeno 1,5 m tra il dispositivo e fonti d'acqua o bacini d'acqua (ad es. Vasca da bagno, WC, ecc.)
• Il termoconvettore non deve essere installato dietro una porta, sotto uno scaffale o direttamente sotto una presa a muro.
• Rispettare le distanze minime richieste dal soffitto (150 cm), dal pavimento (30 cm) e
dai lati (30 cm ciascuno).

150 cm

30 cm

30 cm

30 cm

4. Contrassegnare quattro fori come mostrato. La distanza (C) tra i fori superiore (A) e inferiore (B) è di 305 mm. La distanza tra i fori superiori (A) è di 563 mm. La distanza tra i
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fori inferiori (B) è 793 mm. I fori superiore (A) e inferiore (B) devono trovarsi su una linea
orizzontale. Usa una livella a bolla d'aria.
ATTENZIONE!
Assicurarsi che non ci siano linee o tubi nel punto di foratura selezionato.
Ciò può causare lesioni o danni ambientali!

563 mm
305 mm
Pozzo trivellato

793 mm

5. Praticare dei fori nei punti contrassegnati e inserire i tasselli.

1. Cacciavite
2. a vite
3. tasselli
4. pozzo

SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de
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6. Avvitare le piastre di montaggio superiori (A) in modo che il pezzo corto sia rivolto verso
l'esterno e la fessura del pezzo lungo sia rivolto verso l'alto.

7. Avvitare le piastre di montaggio inferiori (B) in modo che la sezione corta sia rivolta
verso il basso e la fessura della sezione lunga sia rivolta verso l'interno.

8. Appendere il termoconvettore in modo appropriato sulle piastre di montaggio superiori
(A). Assicurarsi che il termoconvettore si innesti correttamente.
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9. Avvitare le piastre di montaggio inferiori (B) al termoconvettore.
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10. Usa una livella a bolla per verificare se il tuo termoconvettore è stato realmente installato verticalmente e orizzontalmente.
NOTA:
Il tuo termoconvettore ha un dispositivo anti-ribaltamento. Questo spegne automaticamente il dispositivo quando è inclinato.
11. Verificare nuovamente se tutte le distanze di sicurezza sono state rispettate.
12. Assicurarsi che l'interruttore di accensione / spegnimento sia in posizione [0]. Quindi
collegare il termoconvettore a una presa adatta.

Montaggio stand
1. Appoggia il termoconvettore su un lato.
2. Posizionare i piedini in modo appropriato e serrare con due viti nei fori delle viti superiore e inferiore.

2 viti
Cacciavite

16

In piedi
2 viti
Cacciavite
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uso
accendere
Accendi il tuo termoconvettore premendo l'interruttore on / off su
Posizionare la parte posteriore del dispositivo in posizione [I]. Sul display appare OFF. Il
termoconvettore è ora in modalità standby.

Spegni
1. Premi il pulsante di accensione. Sul display appare OFF. Il tuo termoconvettore
Il riscaldamento è ora in modalità standby e può essere spento.
2. Spegnere il riscaldamento del termoconvettore impostando l'interruttore on / off sul retro
del dispositivo in posizione [0]. Il display si spegne.
3. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

Modalità standby
Se il tuo termoconvettore è acceso, puoi metterlo in standby (OFF) o riattivarlo (ON) premendo il pulsante on / off

Impostazione di data e ora
NOTA:
Per utilizzare la funzione timer, è essenziale che la data e l'ora siano aggiornate.
La data e l'ora devono essere reimpostate ogni volta che il dispositivo viene
spento (interruttore on / off in posizione [0] o scollegato).
1. Se necessario, riattivare il riscaldamento del termoconvettore dalla modalità standby
(OFF) premendo il pulsante On / Off. Il display si accende.
2. Tenere premuto il pulsante SET per circa 6 secondi finché SET non lampeggia sul display.

SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de
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3. Il display del giorno della settimana (1-7) lampeggia. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il giorno corrente della settimana:
1=
2=
3=
4=

Lunedi
martedì
mercoledì
giovedi

5=
6=
7=

Venerdì
Sabato
Domenica

4.
5.
6.
7.
8.

Conferma l'immissione con il pulsante SET. Il display dell'ora lampeggia.
Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il numero di ore corrente.
Conferma l'immissione con il pulsante SET. Il display dei minuti lampeggia.
Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il numero di ore corrente.
Salvare le impostazioni premendo il pulsante SET. Il display del giorno della settimana
lampeggia.
9. Si esce dal menu delle impostazioni dopo breve tempo senza immissione. L'indicatore
SET si spegne sul display.

Selezionare la modalità di funzionamento
Sono disponibili due modalità di funzionamento:
• Modalità M (selezionare il livello di riscaldamento)
• Modalità P (imposta termostato e timer)
• Modalità risparmio energetico (temperatura target 16 ° C)

Modalità M.
1. Premere ripetutamente il pulsante MOD o MODE finché sul display non viene visualizzato M.

2. La temperatura target standard viene visualizzata sul display.
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NOTA:
La temperatura target non può essere modificata.
3. Ora imposta il livello di riscaldamento desiderato premendo i pulsanti + e meno sul pannello di controllo o il seguente pulsante sul telecomando:

Ogni volta che si preme il pulsante, si passa al livello di riscaldamento successivo: 1 - 2
- 3 - 1.
Livello di riscaldamento

Indicazione sul display

1
2
3
NOTA:
Dopo un po ', i display scompariranno. L'indicatore ON si illumina sul display.
Premere un tasto qualsiasi tranne il tasto On / Off per tornare ai display.

Modalità P.
1. Premere ripetutamente il pulsante MOD o MODE fino a visualizzare P sul display.

2. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare la temperatura target desiderata (0-37 ° C).
3. Il termoconvettore si accenderà e spegnerà automaticamente in base alla temperatura
ambiente per mantenere la temperatura target.
NOTA:
Dopo un po ', i display scompariranno. L'indicatore ON si illumina sul display.
Premere un tasto qualsiasi tranne il tasto On / Off per tornare ai display.
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Modalità di risparmio energetico
Attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico premendo il pulsante ECO su
Premere il telecomando. Nella modalità di risparmio energetico, EC viene visualizzato sul
display. La temperatura target è di 16 ° C e non può essere modificata.

NOTA:
Se viene attivato un timer durante la modalità di risparmio energetico, il riscaldamento del convettore passa automaticamente alla modalità P con la temperatura
nominale corrispondente. Quando il timer è scaduto, il riscaldamento del convettore si spegne.

Funzione timer
Imposta il timer
È possibile impostare fino a 28 timer a settimana o fino a 4 timer al giorno. Le seguenti impostazioni vengono eseguite una dopo l'altra nel menu delle impostazioni del timer:
•
•
•
•
•
•

Ripetizione
Preriscaldamento
Temperatura target
Ora di inizio
Tempo scaduto
Prossimo timer

Utilizzare i pulsanti + e - per selezionare le opzioni o impostare i valori, premere il pulsante
SET per passare all'impostazione successiva.
1. Se necessario, passare alla modalità P.
2. Tenere premuto il pulsante WEEK per circa 4 secondi. 01 lampeggia sul display.

3. Utilizzare i pulsanti + e - per selezionare la modalità di ripetizione desiderata e confermare con il pulsante SET.

20
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Indicazione sul display

Ripetizione

0 I.

unico

][

Ogni settimana

NOTA:
Se desideri impostare un timer singolo, l'ora deve essere
per questo sono nella settimana corrente. La domenica a mezzanotte lo faranno
tutti
timer una tantum eliminato. Ad esempio, non è possibile impostare un timer una
tantum per lunedì, martedì o mercoledì di giovedì.
4. ON lampeggia sul display. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare se misurare la temperatura ambiente 20 minuti prima dell'inizio del timer e il
Il riscaldamento del convettore deve essere acceso (ON) o meno (OFF).

5. Confermare con il pulsante SET. Sul display viene visualizzato 01 SET ON, il display
del giorno della settimana lampeggia.

6. Utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il giorno della settimana desiderato.
1=
2=
3=
4=

Lunedi
martedì
mercoledì
giovedi

5=
6=
7=

Venerdì
Sabato
Domenica

NOTA:
Oppure scegli una delle opzioni per più giorni della settimana:
1 2 3 4 5 = lunedì-venerdì
6 7 = nel fine settimana
1 3 5 = lunedì, mercoledì, venerdì
2 4 6 = mar, mer, sab
7. Confermare con il pulsante SET. Il display della temperatura lampeggia.
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8. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare la temperatura target desiderata.
9. Confermare con il pulsante SET. La visualizzazione dell'ora per l'ora di inizio lampeggia.

10.
11.
12.
13.

Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il numero di ore richiesto.
Confermare con il pulsante SET. Il display dei minuti per l'ora di inizio lampeggia.
Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il numero di minuti desiderato.
Confermare con il pulsante SET. Sul display appare 01 SET OFF. Il display dell'ora per
l'ora di fine lampeggia.

14.
15.
16.
17.
18.

Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il numero di ore richiesto.
Confermare con il pulsante SET. Il display dei minuti dell'ora di fine lampeggia.
Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il numero di minuti desiderato.
Confermare con il pulsante SET.
Il timer successivo (es. 02) viene visualizzato sul display. Se lo si desidera, è ora possibile impostare come di consueto ulteriori timer (max. 4 al giorno, max. 28 a settimana).

19. Dopo un breve periodo senza alcun input, uscirai automaticamente dal menu delle impostazioni e tornerai alla visualizzazione normale.
NOTA:
È possibile riconoscere un timer attivo dal fatto che P viene visualizzato sul display in modalità standby.
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Timer attivo

Nessun timer

Elimina i singoli timer
1. Se necessario, passare alla modalità P.
2. Tenere premuto il pulsante WEEK per circa 4 secondi. 01 lampeggia sul display.

3. Utilizzare i pulsanti + e - per selezionare la modalità di ripetizione desiderata e confermare con il pulsante SET

4. Premere ripetutamente il pulsante SET fino a visualizzare il timer desiderato (1-28) sul
display
è mostrato.
5. Eliminare il timer premendo il pulsante SET per circa 3 secondi.
6. Viene emesso un segnale acustico e il timer viene annullato. La visualizzazione del giorno della settimana del timer è nascosta.

NOTA:
Se il timer è stato cancellato, il display del giorno della settimana rimane
scuro.
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Elimina tutti i timer
NOTA:
Tutti i timer possono essere eliminati solo utilizzando i pulsanti sul pannello di
controllo
possibile. Le impostazioni del timer sono ora terminate prima di essere eliminate
pressioni accidentali del telecomando protetto.
1. Se necessario, passare alla modalità P.
2. Tenere premuto il pulsante WEEK per circa 4 secondi. 01 lampeggia sul display.
3. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti MOD e SET fino a quando non si sente
un segnale acustico.
4. 88:88 viene visualizzato sul display. I timer sono stati cancellati.

App
NOTA:
Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la
descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima
versione dell'app.
Questa è solo una guida rapida. È possibile trovare informazioni sul controllo tramite app o comando vocale nelle istruzioni operative dettagliate. Puoi trovarlo su
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-3292 nel campo di ricerca.

Installa l'applicazione
Hai la possibilità di azionare il tuo termoconvettore WiFi utilizzando il tuo dispositivo mobile
o il comando vocale. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo. Cercalo nel Google
Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) e installalo sul tuo dispositivo mobile.

Registrazione
La registrazione nell'app può essere effettuata tramite e-mail o numero di cellulare.

E-mail
1. Apri l'app ELESION. Se necessario, consentire l'invio di
Messaggi.
2. Tocca Crea un nuovo account.
3. Leggi le informazioni sulla protezione dei dati e tocca
essere d'accordo.
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo.
5. Inserisci il tuo indirizzo email nel secondo campo. Quindi tocca
Ottenere il codice. Riceverai un codice di conferma via e-mail.
6. Cerca un'email da ELESION nella tua casella di posta.
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7. Inserisci il codice che hai ricevuto nel campo Codice di conferma.
8. Definisci una password composta da numeri e lettere (almeno 6 caratteri). Quindi tocca
Fine.
NOTA:
Tocca il simbolo dell'occhio per mostrare o nascondere la password:
nascosto

sbiadito

9. Tocca Esci.

Numero di cellulare
1. Tocca Crea un nuovo account.
2. Leggi le informazioni sulla protezione dei dati e tocca
essere d'accordo.
3. Inserisci il tuo paese nel primo campo.
4. Inserisci il tuo numero di cellulare nel secondo campo. Quindi tocca
Ottenere il codice. Riceverai un codice di conferma tramite SMS.
5. Inserisci il codice che hai ricevuto nel campo Codice di conferma. Inserirne uno
Password fissa composta da lettere e numeri (almeno 6 caratteri). Quindi tocca
completamento.
NOTA:
Tocca il simbolo dell'occhio per mostrare o nascondere la password:
nascosto

sbiadito

6. Tocca Esci.

Collegare il termoconvettore all'app
NOTA:
Il tuo termoventilatore può essere collegato solo a reti WiFi a 2,4 GHz.
1. Collega il tuo dispositivo mobile alla rete WiFi a 2,4 GHz in cui deve essere integrato il
tuo termoconvettore.
2. Apri l'app ELESION.
3. In basso, tocca Usa un account esistente e accedi.
NOTA:
Se ti sei registrato e hai creato una famiglia in precedenza, vai al passaggio 10.
4. Tocca Crea famiglia.
5. Inserisci il nome della famiglia che desideri.
6. Tocca Imposta posizione. Controlla la posizione mostrata sulla mappa. Se necessario,
correggerlo toccando il simbolo del mirino. Quindi tocca Conferma in alto a destra.
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NOTA:
La posizione del tuo dispositivo mobile deve essere attivata per questo.
7. Imposta o rimuovi i segni di spunta per le stanze che desideri. Oppure tocca Aggiungi
altre stanze in basso per aggiungere altre stanze.
8. Salvare le impostazioni toccando Fine ... in alto a destra.
9. Nel messaggio di successo, tocca di nuovo Completamento. Questo ti porta alla scheda
Casa mia dell'app (elenco dei dispositivi).
10. Tocca su Aggiungi dispositivo o sul simbolo più nell'angolo in alto a destra.
11. Se necessario, scorri verso il basso e tocca la categoria Riscaldatori:

NOTA:
Il termoconvettore è in modalità di accoppiamento quando è acceso, il simbolo
WLAN lampeggia sul display. In caso contrario, premere il pulsante On / Off in
modo che sul display venga visualizzato OFF. Quindi spegnere e riaccendere il
dispositivo utilizzando l'interruttore di accensione / spegnimento. Il simbolo WLAN
dovrebbe ora lampeggiare.
12. Tocca Passaggio successivo.
13. Immettere la password della rete WiFi.
NOTA:
Se desideri utilizzare una rete diversa da quella mostrata, tocca Cambia rete.
14. Tocca Conferma. I dispositivi sono collegati, possono essere pochi
Prenditi dei momenti.
15. Se la connessione ha esito positivo, il simbolo WLAN e si accende in modo permanente
sul display
viene visualizzato un messaggio di successo. Tocca il simbolo della matita accanto a
nome del dispositivo visualizzato per cambiarlo.
16. Immettere il nuovo nome del dispositivo e toccare nella finestra di input
salvare.
NOTA:
Ti consigliamo di rinominare il tuo termoconvettore nell'app in modo che possa
essere chiaramente riconosciuto dal comando vocale.
17. Completare la connessione toccando Fine in basso. Verrai automaticamente portato
alla pagina di controllo del tuo termoconvettore.
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NOTA:
Se una connessione tramite il router non è possibile, seguire le istruzioni sul display.

pulizia
Spegnere il termoconvettore e scollegarlo prima di pulirlo! Pulisci regolarmente la polvere e
lo sporco dal termoconvettore per evitare il surriscaldamento.
• Pulire l'esterno del termoconvettore con un panno asciutto o leggermente umido. Non
utilizzare saponi, spray, detergenti o abrasivi aggressivi, cere, agenti lucidanti o altri solventi chimici!
• Pulire la parte posteriore del termoconvettore e il muro a cui è fissato. Se necessario, rimuovere la stufa dalla parete (svitare le piastre di fissaggio inferiori, sganciarla in alto,
vedi sezione Installazione).
• Pulire accuratamente le aperture di ventilazione con un aspirapolvere. Assicurarsi che le
parti interne non vengano né toccate né danneggiate.

Conservazione
• Spegnere il termoconvettore, scollegarlo e attendere che si raffreddi completamente.
• Conserva il termoconvettore nella scatola originale. Conservarli in posizione verticale in
un luogo pulito, fresco e privo di polvere.

Risoluzione dei problemi
Il riscaldamento del convettore non può essere acceso.
• Il termoconvettore ha una protezione contro il ribaltamento. Se non è in posizione orizzontale o verticale, si spegne automaticamente. Allinea correttamente il riscaldamento
del convettore. Usa una livella a bolla per aiutare.
• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa di corrente adeguata.
Quindi impostare l'interruttore On / Off sulla posizione [I] e premere il pulsante On / Off.
Il termoconvettore si spegne automaticamente anche se non è stato impostato alcun
timer.
• Il termoconvettore ha una protezione contro il ribaltamento. Se non è in posizione orizzontale o verticale, si spegne automaticamente. Allinea correttamente il riscaldamento
del convettore. Usa una livella a bolla per aiutare.
• Il termoconvettore ha una protezione contro il surriscaldamento. Se l'interno del dispositivo si surriscalda, si spegne automaticamente. Il surriscaldamento è causato principalmente dalla copertura del riscaldatore, dallo sporco, dall'ostruzione delle aperture di ventilazione o dall'inosservanza delle distanze di sicurezza durante l'installazione. Impostare
l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione [0] e scollegare il riscaldatore
dall'alimentazione. Lascia raffreddare il termoconvettore prima di ricollegarlo e accenderlo. Dopo una fase di raffreddamento, il riscaldamento del convettore si riaccende automaticamente.
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• Se il termoconvettore si spegne frequentemente e senza motivo apparente, impostare
l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione [0] e scollegarlo dall'alimentazione. Il termoconvettore non deve più essere utilizzato. Contattare il Servizio Clienti.
Come faccio a sapere se è attivato un timer?
• Metti il tuo termoconvettore in modalità standby utilizzando il pulsante on / off. Se ora sul
display viene visualizzata una P oltre a OFF, è attivo un timer.
Timer attivo

Nessun timer

• Se hai impostato un timer tramite l'app, verrà visualizzato solo nell'app. Apri l'app e controlla che i timer siano abilitati lì.
La temperatura target non può essere impostata.
• Verificare quale modalità viene visualizzata sul display. La temperatura target può essere impostata solo in modalità P.
I timer non possono essere eliminati.
• Mentre i singoli timer possono essere eliminati utilizzando il telecomando, tutti i timer
possono essere eliminati solo contemporaneamente utilizzando i pulsanti sul pannello di
controllo (vedere la sezione Utilizzo ➔ Funzione timer ➔ Elimina tutti i timer).

privacy
Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo,
si prega di notare i seguenti punti:
• Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
• Rimuovi il dispositivo dall'app.
Una spiegazione del motivo per cui alcuni dati personali per la registrazione o determinati
Le approvazioni sono necessarie per l'uso nell'app.
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Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica

230 V CA, 50/60 Hz

Consumo di energia

2.000 W.

telecomando

2 batterie AAA

ACCESSO A INTERNET SENZA
FILI

predefinito

802.11b / g / n

Frequenza radio

2.412-2.472 GHz

Max. Potenza di
trasmissione

20 dBm

Livelli di riscaldamento

800 W / 1.200 W / 2.000 W

Intervallo di temperatura target

0-37 ° C

Impostazione della temperatura

in incrementi di 1 ° C

Dimensione della stanza

da 20 m2



Termostato integrato
al giorno

Max. 4 °

a settimana

Max. 28

Timer
Controllo vocale (compatibile con)

Servizio vocale Alexa, Assistente Google




Anti-ribaltamento
Protezione contro il surriscaldamento
Dimensioni

92 x 41,5 x 8,6 cm

Peso

5,3 kg

Potenza termica
specifica

simbolo

valore

unità

Potenza termica nominale

Pnom

2

kW

Potenza termica minima
(valore guida)

Pmin

0

kW

Max. Potenza termica continua

Pmax, c

2

kW
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Consumo energetico ausiliario
specifica
alla potenza termica nominale
alla minima potenza termica
in modalità standby

simbolo

valore

unità

elmax

N/A

kW

elmin

N/A

kW

elSB

0.001057

kW

Solo per apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ad accumulo elettrico:
tipo di controllo della fornitura di calore
specifica

unità

Controllo manuale della fornitura di calore con
un termostato integrato

No

Controllo manuale della fornitura di calore con
feedback della temperatura ambiente e / o esterna

No

Controllo elettronico della fornitura di calore
con feedback della temperatura ambiente e / o
esterna

No

Dissipazione del calore con assistenza ventola

No

Tipo di potenza termica / controllo della temperatura ambiente (selezionare
un'opzione)
specifica

unità

Potenza termica monostadio, nessun controllo
della temperatura ambiente

No

Due o più livelli regolabili manualmente, nessun
controllo della temperatura ambiente

No

Controllo della temperatura ambiente con termostato meccanico

No

Con controllo elettronico della temperatura ambiente

No

Controllo elettronico della temperatura ambiente e controllo dell'ora del giorno

No

Controllo elettronico della temperatura ambiente e controllo nei giorni feriali

sì
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Altre opzioni di regolazione (più risposte possibili)
specifica

unità

Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

No

Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

No

con opzione telecomando
con controllo adattativo dell'inizio del riscaldamento
con limite di tempo operativo

sì

No

con sensore a sfera nera

No

sì
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Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV2 - 17.09.2019 - BS // KA
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