NUOVE SOLUZIONI ELETTRICHE.
SEMPLICI E FUNZIONALI IN MODO
CONVINCENTE.

Heating. Cooling. Ventilating.

right to the point

NUOVE SOLUZIONI ELETTRICHE ARBONIA.

SEMPLICI E FUNZIONALI IN MODO CONVINCENTE.

Le nuove soluzioni elettriche offrono un calore
confortevole in qualsiasi momento per riscaldare
l'ambiente con grande libertà, grazie al programma di fornitura Arbonia.
Disponibile in molte versioni - con e senza regolatore a distanza - coprono tutti i possibili ambiti
di utilizzo. L'unico presupposto per la messa in
servizio è il collegamento alla rete da 230V. Una
funzione di protezione antigelo e contro l´avvio a
secco integrata, provvede alla massima sicurezza
di esercizio. Il facile utilizzo e il design semplice
e non appariscente, completano perfettamente i
vantaggi delle nuove soluzioni elettriche Arbonia.

SOLUZIONE RADIO: WFS / WFC.

W Comunicazione radio tra ricevitore e regolatore
W Libero posizionamento del regolatore

nell'ambiente
W Comando semplice e immediato
W Grazie al controllo intelligente si riscalda

risparmiando energia e in modo confortevole
W Particolarmente adatto per il rinnovo
W Il regolatore e la presa a parete sono

disponibili come set nei colori bianco e titanio
W È necessario predisporre scatola da incas

so rotonda o quadrata* per il collegamen
to alla rete elettrica della resistenza.
Mentre il comando remoto wireless non
necessita di incasso.
*tipo Bi-Ticino 502 o Gewiss 24231/24232
(non fornìtì da Arbonia)

W Variante standard WFS:

semplice impostazione della temperatura
ambiente o funzione scaldasalviette
e booster 60 minuti (a pieno regime)

W Variante comfort WFC:

regolazione della temperatura ambiente
giornaliera sul livello di riscaldamento e
attenuazione e funzione scaldasalvietta,
indipendente dalla temperatura ambiente

SOLUZIONE CAVO: WKS.
W Soluzione a incasso discreta
W Semplice impostazione della temperatura

ambiente o della funzione di riscaldamento
degli asciugamani
W Booster 60 minuti (a pieno regime)
W Particolarmente adatto per nuove

costruzioni o ristrutturazioni totali
W Il regolatore e la presa a parete sono

disponibili come set nei colori bianco
e titanio
W È necessario predisporre scatola da

incasso rotonda o quadrata* sia per il
regolatore sia per il comando remoto,
i quali devono essere collegati tra loro
tramite ﬁlo.
*tipo Bi-Ticino 502 o Gewiss 24231/24232 (non fornìtì
da Arbonia)

SOLUZIONE FLANGIATA: FKS.
W FKS viene montata direttamente sul

radiatore
W Possibile sia il montaggio a destra che a

sinistra
W Semplice impostazione della temperatura

ambiente o della funzione scaldasalviette
W Booster 60 minuti (a pieno regime)
W L'alloggiamento è protetto contro gli

spruzzi d'acqua (IPX4)
W Colore bianco e cromato

W

Particolarmente adatto per nuove costruzioni / ristrutturazioni totali
Particolarmente adatto per le ristrutturazioni

W

Regolazione della temperatura continua

W

Funzione di protezione antigelo
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Tutti i vantaggi in breve...
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Funzionamento boost per un riscaldamento rapido dell'ambiente
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Conversione da regolazione della temperatura ambiente alla funzione scaldasalviette
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Comando semplice della testa termostatica analogica
Semplice programmazione giornaliera e settimanale

W

Libero posizionamento del regolatore nell'ambiente

W

Visualizzazione dell'ora, del giorno della settimana e della temperatura ambiente

W

Sicurezza bambini

W

Programmi preimpostati: lavoro, ferie, funzione scaldasalviette e programmi personalizzati

W

Montaggio a sinistra o a destra per maggiore flessibilità

W

W NOTABENE per le soluzioni WFC, WKS, WFS:

W

W

È necessario predisporre scatola da incasso rotonda o quadrata del tipo Bi-Ticino 502 o Gewiss 24231/24232 (non forniti da Arbonia)
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