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INTRODUZIONE
Carissimo cliente, grazie per aver acquistato il pannello 
radiante a infrarossi Photonium AlluM.

I pannelli radianti Photonium AlluM sono riscaldatori 
elettrici ad infrarossi, monofase, ad onda lunga. Sono 
adatti al riscaldamento di interni, sia come fonte 
primaria di riscaldamento che in aggiunta ad un altro 
sistema di riscaldamento. Sono adatti a riscaldare sia 
ambienti residenziali che commerciali e industriali. A 
differenza dei sistemi di riscaldamento a convezione 
che in primis scaldano l'aria, il sistema di riscaldamento 
a infrarossi, che viene utilizzato dai pannelli radianti 
Photonium AlluM, ha numerosi vantaggi:

genera un calore confortevole mantenendo la 
temperatura dell'aria leggermente più bassa e quindi 
consumando meno energia;
non secca l'aria;
consuma poca energia;
non muovendo l'aria, minimizza il movimento di 
polvere e quindi di allergeni;
non consuma ossigeno, mantenendo l'aria più 
respirabile.

I pannelli radianti Photonium AlluM possono essere 
installati sia a parete che a soffitto, a minimo 1,8 m da 
terra. In conformità con i requisiti di sicurezza (IEC 
60335-2-30: 2009) questi pannelli sono progettati in 
modo tale da essere utilizzati in sicurezza, senza 
pericoli per gli esseri umani e/o per l'ambiente.

--
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CONTENUTO DEL PACCO

1. Pannello radiante a infrarossi Photonum AlluM

2. Kit di installazione

3. Manuale d'uso e installazione
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE!

1. Prima di montare e/o accendere l'apparecchio, leggere
attentamente questo manuale.

2. Utilizzare e installare l'apparecchio solamente come previsto da
questo manuale.

3. Per evitare il pericolo di scosse elettriche, non immergere il
dispositivo in acqua o altri liquidi e tenerlo lontano dall'umidità. 

4. Assicurarsi che la tensione della rete elettrica sia conforme alla
tensione operativa dell'apparecchio (220/230 V).

5. Il collegamento diretto alla rete elettrica deve essere eseguito
solo da personale qualificato, in conformità ai requisiti 
dell'apparecchio, alle norme vigenti e in piena 
sicurezza.

Durante l'installazione dell'apparecchio, la superficie radiante può 
essere toccata solo con guanti in tessuto e, se la superficie si 
sporca, è necessario pulirla con un panno leggermente inumidito 
con acqua (da farsi solamente quando il pannello è spento e 
freddo). Non utilizzare mai prodotti di pulizia abrasivi e/o aggressivi. 
Il kit di montaggio fornito garantisce un'installazione sicura 
dell'apparecchio su superfici in cemento, mattoni, legno e metallo. 
Per l'installazione su cartongesso è necessario utilizzare tasselli 
adeguati a tale materiale (non inclusi). L'installazione 
dell'apparecchio è consentita solo su superfici in grado di resistere 
almeno a un calore di 80 °C.
Altezza minima di installazione dell'apparecchio = 180 cm dal 
pavimento.
Quando l'apparecchio viene acceso per la prima volta, può 
produrre odori che scompariranno nel corso del suo 
funzionamento.
Durante il riscaldamento e/o il raffreddamento dell'apparecchio, è 
possibile sentire un leggero scricchiolio. 

--
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PROCEDURA DI MONTAGGIO
1. Rimuovere l'imballaggio e le alette di compensato inserite ai lati
della piastra riscaldante e posizionare l'apparecchio su una 
superficie solida orizzontale, avendo cura di porre la parte frontale 
verso il basso.

2. Determinare la posizione in cui verrà posizionato l'apparecchio,
tenendo presente quanto segue:

l'apparecchio non deve essere posizionato nelle immediate 
vicinanze di una presa elettrica (distanza minima 35 cm); 
l'apparecchio non deve essere posizionato vicino a tende e/o altri 
materiali facilmente infiammabili.
l'altezza minima di installazione dell'apparecchio è di 1,8 m dal 
pavimento.

3. Segnare i punti dove verrà fissato l'apparecchio (a parete o a soffitto),
forare e inserire i tasselli.

--

4. Fissare l'apparecchio alle staffe

installazione a soffitto   installazione a parete
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(H) Altezza minima di installazione 
dell'apparecchio = 180 cm dal 
pavimento. 

1. Distanza minima dal soffitto, 25
cm.

2. Distanza minima dai muri, 25
cm. 

3. Distanza minima da altri
oggetti nelle vicinanze, 50 cm.

5. collegare i fili come mostrato nello schema

ATTENZIONE!
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SPECIFICHE TECNICHE

 Photonium 
AlluM-5 

Photonium 
AlluM-8

Photonium 
ALlluM-10

Photonium 
AlluM-15 

Potenza (W)  500  800  1000  1500

Tensione (V) 220-230  220-230   220-230  220-230 

Intensità (A) 2.2 3.5 4.35 6.5 

 Dimensioni (mm)  40x160x710  40x160x960 40x160x1310  40x160x1710  

 Peso (kg) 2.05  2.8 3.8  4.96

 Area riscaldata 
(m2) 

 5-8 8-12 11-16 16-22 

--
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FUNZIONAMENTO E
MANUTENZIONE

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

L'apparecchio è praticamente esente da manutenzioni. Affinché
funzioni correttamente, l'utente deve seguire le istruzioni elencate qui
di seguito (solo dopo avere scollegato l'apparecchio dalla rete
elettrica e averlo fatto raffreddare).

1. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica e/o quando si
sporca, rimuovere la polvere con un panno leggermente inumidito
con acqua. Non utilizzare mai prodotti di pulizia abrasivi e/o
aggressivi.

2. Controllare che il collegamento elettrico sia stato eseguito
correttamente e la tenuta dei terminali (è sufficiente al momento
della prima installazione e successivamente una volta all'anno, al
momento della prima accensione stagionale).

3. I locali da riscaldare devono essere dotati almeno di un discreto
isolamento termico (serramenti con vetrocamera doppio, ecc.),
altrimenti l'afflusso di aria fredda e la dispersione di calore farà sì che
l'apparecchio non riesca a raggiungere l'effetto desiderato.

L'apparecchio deve essere conservato nella sua confezione originale,
in una stanza con una temperatura compresa tra -20 °C e +50 °C e
un'umidità non superiore all'80%. Proteggere l'apparecchio da urti,
polvere e umidità. L'apparecchio deve essere trattato con
particolare cura.

--
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TERMINI DI GARANZIA
Il produttore garantisce il corretto funzionamento dell'apparecchio
per un periodo di 3 anni dal momento dell'acquisto. Se si dovessero
riscontrare malfunzionamenti durante il periodo di garanzia, a causa
di guasti o difetti attribuibili al produttore, in tal caso lo stesso
produttore è tenuto alla riparazione o alla sostituzione
dell'apparecchio nel rispetto delle disposizioni e dei termini qui
indicati.

1. La garanzia può essere fatta valere solo dopo aver mostrato al
produttore la fattura originale ricevuta al momento dell'acquisto.

2. Anche se in garanzia, non si ha diritto al risarcimento di danni che
hanno avuto origine in seguito a modifiche effettuate
sull'apparecchio, senza preventivo consenso scritto del produttore,
anche se queste sono state fatte in maniera che il pannello sia
rimasto conforme alle norme di legge vigenti.

3. La validità della garanzia decade nei casi riportati qui di seguito:

l’acquirente apporta modifiche all'apparecchio;
utilizzo e installazione impropri dell'apparecchio non nel rispetto
di quanto previsto da questo manuale, nonché degli standard
tecnici e delle norme di sicurezza vigenti;
riparazioni effettuate da un centro assistenza e/o da un rivenditore
non autorizzato dal produttore;
incidenti causati da colpi di fulmine, inondazioni, incendi, oppure
da altre cause di forza maggiore;
problemi intercorsi durante il trasporto dell'apparecchio (eccetto il
caso in cui il trasporto sia stato organizzato dal produttore);
Il sistema in cui l'apparecchio è stato installato presenta un guasto
o un malfunzionamento;
l'apparecchio è stato utilizzato con una tensione superiore a quella
prescritta (con differenza superiore al 10% della tensione indicata)
e/o in condizioni ambientali di umidità superiori all’80% ad una
temperatura di 25°C.

--
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4. Il produttore ha il diritto di introdurre cambiamenti nella
costruzione dell'apparecchio, nella misura in cui questi non ne 
pregiudichino le prestazioni.

5. È vietato:

installare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di una presa
elettrica (distanza minima 35 cm);
azionare l'apparecchio senza averlo prima “messo a terra”;
azionare l'apparecchio prima di averlo chiuso in tutte le sue parti;
toccare l'apparecchio in funzione (rischio ustioni!);
pulire l'apparecchio con liquidi infiammabili quando in funzione.

6. È vietato l'uso dell'apparecchio nei seguenti ambienti :
con un'atmosfera potenzialmente infiammabile e/o esplosiva;
vicino a tende e/o altri materiali facilmente infiammabili.

7. La temperatura dei pannelli radianti Photonium AlluM può
raggiungere i 250-290 °C. Per prevenire ustioni, è necessario 
evitare il contatto, anche casuale, con la superficie del pannello, 
quando in funzione.

8. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di
persone(compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non 
siano istruite e supervisionate.

9. I bambini vanno sorvegliati per evitare che giochino con
l'apparecchio.

--
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CARATTERISTICHE
Il pannello radiante Photonium AlluM è costituito da: custodia in 
alluminio, elemento riscaldante tubulare a bassa temperatura 
integrato nella piastra radiante di riscaldamento, isolamento termico, 
cavo in silicone per il collegamento alla rete elettrica.

Il principio di funzionamento dell'apparecchio è il seguente: 
l'elemento tubulare riscaldandosi provoca il riscaldamento della 
piastra radiante che quindi emette radiazione infrarossa, riscaldando 
direttamente la superficie di corpi e oggetti che investe (muri, 
pavimenti, persone, ecc.). La temperatura superficiale di corpi e 
oggetti aumenterà diversamente a seconda delle loro
proprietà assorbenti (colore della superficie, materiale), dell'angolo di 
incidenza dei raggi infrarossi e della forma della loro superficie.

--
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INSTALLAZIONE E 
COLLEGAMENTO IN RETE
Il collegamento dell'apparecchio alla rete elettrica deve essere 
effettuato tramite un cavo di alimentazione a tre nuclei con una 
sezione adatta al carico elettrico (si consiglia 3х 1.5 mm2). Il 
rivestimento in gomma del cavo deve essere contrassegnato dal 
codice CENELEC H05RR-F ed avere resistenza al calore di almeno 
125°C. 

Collegare il cavo di alimentazione ai terminali posti sull'apparecchio, 
facendo attenzione a collegare i poli correttamente. Il cavo di 
alimentazione non deve toccare le superfici calde dell'apparecchio. 
Un dispositivo di interruzione dei contatti (un interruttore o meglio 
ancora un termostato) deve essere interposto tra l'apparecchio e la 
rete elettrica.

Il termostato deve essere posizionato ad un'altezza di 1.5 m dal 
pavimento. Non posizionare il termostato nell'area di influenza diretta 
dei raggi di calore generati dall'apparecchio e/o altre fonti di calore 
e non esporlo a correnti d'aria.

--
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RACCOMANDAZIONI FINALI
L'apparecchio non deve essere utilizzato se presenta danni visibili.
L'apparecchio non è dotato di un dispositivo di controllo e si
consiglia di utilizzarlo con un termostato.
Alcune parti di questo apparecchio possono diventare molto
calde e se toccate causare ustioni. Particolare attenzione deve
essere prestata in presenza di bambini e/o altre categorie di
persone vulnerabili.
Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini!
L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone le cui
capacità fisiche, sensoriali e/o mentali e/o la mancanza di
esperienza e/o conoscenza ne impediscano un utilizzo corretto e
sicuro, a meno che sotto la supervisione di una persona adulta che
li istruisca all’utilizzo e che sia responsabile della loro sicurezza.

--

--
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Hai bisogno di aiuto?

Invia un'email a: 

info@photonium.it
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