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PLXE convettore intelligente

Codice DESCRIZIONE
Caratteristiche

dimensioni
BxHxP (cm)

Potenza
(~ W)

125-01400 PLXE 500 45x43x11.5 500

125-01401 PLXE 750 62x43x11.5 750

125-01402 PLXE1000 62x43x11.5 1000

125-01404 PLXE 1500 69x43x11.5 1500

125-01405 PLXE 2000 86x43x11.5 2000

125-01406 PLXE 3000 86x43x14.5 3000
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Riscaldamento
elettrico

Termostato 
incluso

Installazione 
facile e veloce

Qualità 
certificata

Aumenta la 
sicurezza

Con la serie PLXE, DIMPLEX ha portato un grande classico nel 21°secolo.
I termoventilatori PLXE sono il giusto mix di tecnologia innovazione, design ed efficienza. 
Può essere utilizzato come riscaldamento primario, aggiuntivo o occasionale.

I vantaggi dei convettori PLXE

Controllo di inizio ritardato 
dell’avviamento “Eco Start”

Rilevamento finestra aperta

Blocco con PINPIN

Bluetooth per aggiornamenti software

Modalità TIMER programmabile 
per 7 giorni, fuori tutto il giorno, casa 
per tutto il giorno, festività. Modalità di 
calore continuo: Eco, Manuale, Protezione 
antigelo, Ripristino, Runback, Disattivato
Controller UI • Intervallo di setpoint 
massimo regolabile (7-32 ° C)

Termostato elettronico a 
controllo digitale con precisione (± 0,2 ° C

Prova Splash
IPX4

• Funzionamento sicuro: blocco dei tasti per evitare 
operazioni indesiderate
• Pulsanti capacitivi e ampio display per un facile utilizzo
• Termostato intelligente con controllo della temperatura
• Adatto per l'automazione degli edifici
• Adatto per riscaldamento primario, aggiuntivo o 
temporaneo
• Funzione di protezione da surriscaldamento e antigelo
• Temporizzatore conto alla rovescia per impostare la durata 
del riscaldamento

Montaggio

• Installazione facile e veloce con staffa a parete pieghevole
• Cavo di alimentazione con spina (fino a PLX 200E; PLX 
300E per collegamento scatola di derivazione)

Design
• Design moderno, cover in metallo di alta qualità
• Bordi arrotondati
• Grande durata grazie all'elevata qualità


