Questo regolatore permette in modo semplice e intuitivo la selezione della velocità dell
Aria di convenzione dissipata nell’ambiente dal vostro Caminetto o Inserto a Legna o
biomassa. Il regolatore deve essere posizionato in posizione lontana da bocchette o dalla
fonte di calore principale, se posizionato nella contro cappa deve essere alloggiato in un
punto a basso calore. La semplice installazione e garantita dall’alloggiamento nelle classiche scatole elettriche in dotazione nei comuni edifici ad incasso, oppure a muro in modo
esterno alla parete.
-

Funzionamento:
Il regolatore attiva il Motore di ventilazione (M) quando si ha il superamento della
temperatura rilevata dal Termostato di minima ( TM ).
Quando spento (OFF) il regolatore si presenta con il punto luminoso sul tasto
Stand-by acceso, la sua attivazione avviene con la pressione/sfioro del tasto
Stand-by, il punto luminoso si spegne e si accende il punto luminoso AIR che
indica che il dispositivo e acceso.
La velocità dell’aria desiderata e impostabile selezionando con la pressione/sfioro
del tasto AIR posizionando nella rampa il Led sulla velocità desiderata.
Il variare del flusso dell’aria, è in funzione della posizione del punto luminoso acceso, se la ventilazione non si attiva e perché il Termostato di minima ( TM ) non
ha ancora raggiunto la sua temperatura di intervento.
Nel momento di installazione e possibile selezionare il tipo di Motore abbinabile al
regolatore con un ponte da inserire in posizione A oppure B operazione fatta da
personale qualificato.

—

ESP - Eliminar de acuerdo con la Directiva 2012/19 / UE y posterior de su país en los territorios de la UE para el embalaje y al final del servicio de este dispositivo.
FRA - Éliminer conformément à la directive 2012/19 / UE et à la suite de votre pays dans les territoires de l'UE pour l'emballage et à la fin de service de cet appareil.
ITA - Smaltire secondo la direttiva 2012/19/UE e successive del vostro paese nel territori dell UE per le parti di imballo e alla fine del servizio di questo dispositivo.
POR - Eliminar de acordo com a Diretiva 2012/19 / UE e subseqüente do seu país nos territórios da UE para embalagens e no final do serviço deste dispositivo.
ENG -Dispose of in accordance with Directive 2012/19 / EU and subsequent of your country in the EU territories for packaging and at the end of service of this device.
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