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INTRODUZIONE

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

Unità riscaldante costituita interamente in vetro
trasparente.

Design – grazie alla sua trasparenza, il pannello radiante
Photonium TG si abbina perfettamente a qualsiasi
arredo.

Affidabilità – la durata operativa dell'unità riscaldante in
vetro è praticamente illimitata.

Risparmio energetico – i consumi sono inferiori del 40%
rispetto a un termoconvettore comune.

Salute – non emette vapori, non brucia ossigeno, non
crea campi elettromagnetici, non provoca circolazione
di polvere e quindi di allergeni.

5 anni di garanzia!

Questo apparecchio è prodotto in Unione Europea
secondo la normativa comunitaria.

Attenzione!

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

--
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Carissimo cliente,

grazie di cuore per aver acquistato il pannello a infrarossi
Photonium TG, la nuova generazione del riscaldamento
radiante.

I pannelli radianti a infrarossi occupano un posto speciale
tra gli apparecchi progettati per riscaldare in maniera
confortevole gli edifici residenziali e industriali. Sono
economici, efficienti, sicuri e non hanno bisogno di
manutenzione.

Sono elettrodomestici di alta gamma riconosciuti come i
più economici per riscaldare. Il risparmio energetico è
ottenuto grazie al metodo di trasferimento del calore,
che avviene direttamente mediante la radiazione
infrarossa. Le superfici riscaldate, quali muri e pavimenti,
accumulano calore che viene poi gradualmente
rilasciato all'aria. Questo porta a una serie di vantaggi
rispetto ad altri metodi di riscaldamento che al contrario
scaldano direttamente l’aria: ad esempio, scambia il
calore in maniera più efficiente, non crea praticamente
alcun flusso di polvere nell'aria e la stanza tende a
raffreddarsi più lentamente, evitando di riscaldare spazi
inutili vicino al soffitto e senza asciugare l’aria.  Queste
peculiarità non solo consentono di risparmiare energia,
ma rendono anche l’ambiante riscaldato più
confortevole.

--
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CONTENUTO DEL PACCO

1. Pannello radiante a infrarossi Photonium TG

2. Kit di installazione a parete

3. Manuale d'uso e installazione

--
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SPECIFICHE TECNICHE

 Potenza (W) 

Tensione (V) 

 Intensità (A) 

 Dimensioni (mm) 

 Peso (kg) 

Area riscaldata
(m2) 

--

Photonium 
TG-5 

Photonium 
TG-11 

 550 1150

220-230  220-230  

2,5 5,35 

160 x 827 x 28  305 x 827 x 28  

2,8  5,05

 6-9 11-14

Photonium 
TG-17 

 1750

 220-230 

7,95

445 x 827 x 28   

7,25 

17-22 

Photonium 
TG-8 

800

220-230  

4,2 

 210 x 827 x 28  

 3,5

8-12



/

SCHEMA COSTITUTIVO DEL
PANNELLO RADIANTE
PHOTONIUM TG
1. Vetro temperato, altamente resistente. 

2. Rivestimento ceramico. 

3. Esclusivo strato riscaldato TG Energy. 

4. Strato isolante termico (aria).

5. Isolante termico riflettente. 

6. Vetro temperato, altamente resistente. 

7. Strato protettivo, riflettente. 

--
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA
1. Per evitare ustioni, NON toccare MAI la superficie dell'apparecchio
durante il funzionamento.

2. Utilizzare l'apparecchio SOLAMENTE come previsto da questo
manuale.

3. NON modificare in alcun modo l'apparecchio!

4. Installare l'apparecchio SOLAMENTE come descritto in questo
manuale.

5. L'apparecchio può essere utilizzato per il riscaldamento di tutti i tipi
di locali residenziali, commerciali e industriali, tranne se in presenza di
sostanze esplosive (categorie A e B).

6. L'apparecchio è destinato all'uso in ambienti dove non verrà MAI
schizzato o spruzzato con acqua.

7. NON immergere l'apparecchio in acqua o altro liquido.

8. Evitare di toccare l'apparecchio prima che si sia completamente
raffreddato.

9. Il cavo di alimentazione NON deve toccare le superfici calde
dell'apparecchio.

10. NON utilizzare l'apparecchio senza messa a terra, nonché senza
salvavita. Anche quando si collega l'apparecchio a una presa,
questa deve essere dotata di messa a terra e di protezione
salvavita.

11. Si raccomanda che il collegamento diretto dell'apparecchio in
rete sia eseguito da uno specialista qualificato del settore, in
conformità con le leggi vigenti e in piena sicurezza.

12. Collegare l'apparecchio SOLAMENTE a una fonte di alimentazione
con tensione di 220/230 V.

13. Installare l'apparecchio SOLAMENTE come descritto in questo
manuale.  

14. Si consiglia di utilizzare l'apparecchio con un termostato che ne
permetta l'accensione e lo spegnimento automaticamente, in base
alle esigenze dell’utilizzatore.

--
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15. L'apparecchio può essere collegato sia direttamente alla rete
elettrica che a una presa. 

16. Il collegamento va fatto con fili di rame con sezione di almeno 1,5
mm2.

17. Il collegamento errato dell'apparecchio ne annulla la garanzia!

18. NON sospendere MAI alcun oggetto sull'apparecchio e NON
coprirlo MAI.

19. Installare l'apparecchio a parete (altezza minima da terra 1.8 m),
NON a soffitto e assicurarsi che sia stato fissato saldamente.

20. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica e/o quando si
sporca, rimuovere la polvere con un panno leggermente inumidito
con acqua e successivamente passarlo con un panno leggermente
inumidito con alcool. NON utilizzare MAI prodotti di pulizia abrasivi e/o
aggressivi.

21. NON provare MAI a riparare l'apparecchio da soli! Le riparazioni
possono essere eseguite solo da specialisti qualificati del settore di un
centro assistenza autorizzato dal produttore.

22. L'apparecchio può essere riparato solo con pezzi di ricambio
originali.

23. L'installazione dell'apparecchio è consentita solo su superfici in
grado di resistere almeno a un calore di 80 C quali cemento,
mattoni, legno, metallo e cartongesso (prima di installare su
cartongesso, assicurarsi che sia be asciutto!) , MAI su superfici
plastiche.

24. L'apparecchio NON deve essere posizionato nelle immediate
vicinanze di una presa elettrica (distanza minima 35 cm).

25. L'apparecchio NON deve essere posizionato vicino a tende e/o
altri materiali facilmente infiammabili (distanza minima 50 cm).

26. L'altezza minima di installazione dell'apparecchio è di 1,8 m dal
pavimento.

27. L'apparecchio NON deve MAI entrate a contatto con isolanti e/o
materiali simili.

28. Il cablaggio dell'apparecchio deve essere realizzato con materiali
resistenti al calore (cavi di alimentazione in silicone).

--

o



/

ATTENZIONE! 

29. Il cavo di alimentazione deve avere tre nuclei e una sezione
adatta al carico elettrico (si consiglia 3x 1.5 mm2). 

30. Un dispositivo di interruzione dei contatti (un interruttore o meglio
ancora un termostato) deve essere interposto tra l'apparecchio e la
rete elettrica.

31. Quando si collega l'apparecchio tramite i fili della rete elettrica
fissa, tali fili devono essere protetti mediante un tubo
termorestringente con resistenza al calore di almeno 125 °C.

32. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini!

33. 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. 

 La temperatura dei pannelli radianti Photonium TG può
raggiungere i 220 °C. Per prevenire ustioni, è necessario evitare il
contatto, anche casuale, con la superficie del pannello, quando
in funzione.
L'apparecchio non deve essere utilizzato se il vetro è danneggiato.
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.
I bambini vanno sorvegliati per evitare che giochino con
l'apparecchio.

--
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COLLEGAMENTO DEL CAVO DI
ALIMENTAZIONE
ALL'APPARECCHIO

Premere e sfilare il coperchietto per accedere alla morsettiera.
Inserire il cavo di alimentazione nel foro del coperchietto e
collegare i fili alla morsettiera come mostrato nello schema.

Assicurare il cavo al fissacavo.

Chiudere il coperchietto.

--
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE   
Attenzione: Durante l'installazione dell'apparecchio, la superficie
radiante in vetro può essere toccata solo con guanti in tessuto e se si
sporca è necessario pulirla con un panno leggermente inumidito con
acqua e successivamente passarla con un panno leggermente
inumidito con alcool. NON utilizzare MAI prodotti di pulizia abrasivi e/o
aggressivi.

1. Rimuovere l'imballaggio 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 (distanza minima 50 cm);
Installare l'apparecchio a parete (altezza minima da terra 1.8 m),
MAI a soffitto.

 3. Segnare i punti dove verranno fissate le staffe, forare e inserire i
tasselli in dotazione. 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).    

4. Fissare le staffe a muro con i tasselli in dotazione. 

--
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5. Posizionare l'apparecchio tra le due staffe e fissarlo su di esse con
le apposite viti in dotazione.

6. L'apparecchio NON deve MAI essere coperto e/o entrare a
contatto con materiali isolanti in nessun caso. 

7. Prima di collegarlo alla rete elettrica, pulire l'apparecchio con un
panno leggermente inumidito con acqua e successivamente
passarlo con un panno leggermente inumidito con alcool. NON
utilizzare MAI prodotti di pulizia abrasivi e/o aggressivi.

8. Il cavo di alimentazione deve avere tre nuclei e una sezione
adatta al carico elettrico (si consiglia 3х 1.5 mm2).

9. Se si utilizza un cavo di alimentazione per il collegamento alla rete
elettrica, è necessario che il rivestimento in gomma sia
contrassegnato dal codice CENELEC H05RR-F.

10. Un dispositivo di interruzione dei contatti (un interruttore o meglio
ancora un termostato) deve essere interposto tra l'apparecchio e la
rete elettrica.

11. Quando si collega l'apparecchio alla rete elettrica tramite i fili
della rete elettrica fissa, tali fili devono essere protetti mediante un
tubo termorestringente con resistenza al calore di almeno 125 °С.

12. Collegare il cavo di alimentazione prescelto ai terminali posti
sull'apparecchio, facendo attenzione a collegare i poli
correttamente.

--
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ATTENZIONE!

13. Il collegamento dell'apparecchio alla rete elettrica mediante
termostato deve essere effettuato da un esperto del settore. 

14. 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. 

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

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, MAI su superfici plastiche.  

--

1. Distanza minima dal
soffitto, 25 cm.

2. Distanza minima dai muri,
25 cm. 

3. Distanza minima da altri
oggetti nelle vicinanze,   
 50 cm.
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 COLLEGAMENTO ALLE RETE
ELETTRICA 

RACCOMANDAZIONI 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Si raccomanda che il collegamento diretto dell'apparecchio in rete
sia eseguito da uno specialista qualificato del settore, in conformità
con le leggi vigenti e in piena sicurezza, seguendo le istruzioni di
questo manuale e tenendo conto della specifica potenza
dell'apparecchio acquistato.

1. Installare l'apparecchio seguendo le istruzioni di questo manuale.

2. Collegare l'apparecchio in rete seguendo le istruzioni di questo
manuale.

3. Si consiglia di utilizzare l'apparecchio con un termostato che lo
accenda e lo spenga automaticamente, in base alle esigenze
dell’utilizzatore. 

Attenzione: Quando l'apparecchio viene acceso per la prima volta,
può produrre odori sgradevoli che scompariranno nel corso del suo
funzionamento.

La temperatura dell'ambiente deve essere compresa tra -50 °C  e
+50 °C .
L'umidità relativa dell'ambiente deve essere al massimo dell'80%, a
una temperatura di + 25 °C .

--
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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 e successivamente passarlo con un panno leggermente
inumidito con alcool. 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 (basta 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 -50 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. Non toccare la superficie riscaldante in vetro
dell'apparecchio con le dita e se si sporca, pulirlo con un panno
leggermente inumidito con acqua e successivamente passarlo con
un panno leggermente inumidito con alcool. NON utilizzare MAI
prodotti di pulizia abrasivi e/o aggressivi.

--

o o
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RISOLUZIONE PROBLEMI
1. L'apparecchio non scalda a sufficienza:

• misurare la tensione ai terminali dell'apparecchio, quando è in
funzione deve essere 220 +/- 10 V;

• controllare che il termostato al quale è collegato l'apparecchio
funzioni correttamente;  

• confrontate il valore della temperatura indicato sul termostato al
quale è collegato l'apparecchio con quello di un termometro
classico, ponendoli vicini. La differenza deve essere al massimo di +/-
2 °C.

 

2. L'apparecchio non scalda per niente:

• assicurarsi che arrivi corrente all'apparecchio;

• assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato;

• controllare che il collegamento elettrico sia stato eseguito
correttamente e la tenuta dei terminali dell'apparecchio;

• controllare eventuali altri collegamenti elettrici (spina, presa);

• controllare che il termostato al quale è collegato l'apparecchio
funzioni correttamente;  

• se il problema persiste, contattare il fornitore. 

--
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TERMINI DI GARANZIA
Il produttore garantisce il corretto funzionamento dell'apparecchio
per un periodo di 5 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 rettifiche effettuate sull'apparecchio,
senza preventivo consenso scritto del produttore, anche se queste
rettifiche sono state fatte in conformità 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 da
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 (impianto) 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.

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

--
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Certificato di accettazione / vendita.

Acquirente:_______________________________________________________

Indirizzo e n. di telefono : ____________________________________

Fattura n.: _________________________

Data di vendita:____________________

 

Firma e timbro:__________________________________

Scheda di garanzia

А. L'apparecchio è stato ritirato per riparazione
da: ____________________________________________________________

Difetto riscontrato :
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ricevuto il (data):_______________________

Restituito il (data):_______________________

 

Firma e timbro:_________________________

 

B. L'apparecchio è stato ritirato per riparazione
da:____________________________________________________________

Difetto riscontrato :
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ricevuto il (data):_______________________

Restituito il (data ):_______________________

 

Firma e timbro:_________________________

--
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Ricevuta  A

L'apparecchio è stato ritirato per riparazione da:
___________________________________________________________

Difetto riscontrato :
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ricevuto il (data):_______________________

Restituito il (data ):_______________________

 

Firma e timbro:_________________________

 

Ricevuta  B

L'apparecchio è stato ritirato per riparazione da:
___________________________________________________________

Difetto riscontrato :
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ricevuto il (data):_______________________

Restituito il (data ):_______________________

 

Firma e timbro:_________________________

--

--
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Hai bisogno di aiuto?  

Invia una mail a:

info@photonium.it




