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Funzione:
•	 DuoHeat fornisce un mix automatico di riscaldamento di accumulo off-peak e riscaldamento a convezione ad azione diret-

ta in un unico pacchetto, consentendo flessibilità e controllo per adattarsi allo stile di vita degli utenti.
•	 Fornendo calore da un mix gestito automaticamente di fonti off-peak e ad azione diretta, Duo300n offre la flessibilità e la 

controllabilità per abbinare lo stile di vita degli utenti e garantisce un sacco di calore disponibile durante il giorno o la sera 
quando è necessario, mantenendo i costi di gestione Basso.

•	 Il gestore di calore “intelligente” brevettato controlla automaticamente il livello di uscita da ciascuna fonte di calore, ottimiz-
zando la controllabilità e l’economia *

•	 Controllo elettronico singolo, semplice da usare e comprensibile, con funzione di blocco bambini
•	 Risparmio energetico fino al 10% rispetto ai tradizionali sistemi di riscaldamento elettrico fuori picco, riconosciuto da 

SAP2005, lo strumento per dimostrare la conformità con la Parte L del Regolamento edilizio
•	 Compatibile con i programmatori multigiro Dimplex a 4 zone, pilotaggio a parete e multi segnalazione
•	 Design elegante e sottile con griglia di scarico nascosta
•	 Produzione di calore fornita da una combinazione di fonti di energia elettrica a tariffa ridotta e a tariffa normale
•	 Collegamenti elettrici precablati
•	 Fissaggi a parete semplici e sicuri
•	 Piedini a scatto
•	 Connessioni frontali facili da montare
•	 Compatibile con tutte le tariffe non di punta

Caratteristiche
Produttore DIMPLEX

Colore / Materiale di finitura Metallo Bianco

Comandi Termostato ambiente elettronico regolabile dall’u-
tente regolabile che controlla sia il funzionamento 
dell’elemento del pannello anteriore che la tempe-
ratura. Impostare tramite display a membrana LED 
sulla parte superiore del riscaldatore. Impianto di 
sicurezza per bambini incluso anche.

Potenza 0.7Kw/h - 1.0Kw/h - 1.4Kw/h

installazione A terra e fissati a parete tramite staffa di fissaggio 
a parete.

Costruzione Rivestimento anteriore e posteriore in acciaio rive-
stito in poliestere resistente, montato su piedini in 
plastica. Nucleo di mantenimento del calore isolato 
dietro la pelle anteriore interna. Elemento microwire 
incapsulato fissato all’interno del pannello fron-
tale, che copre l’intera fascia. Due, tre o quattro 
(a seconda del modello) unità con rivestimento in 
incoloy riempito di minerali da 0,65 kW.

Posizione dell'uscita di calore Calore radiante dal pannello frontale

Uscita cavo alimentazione Basso a destra

Lunghezza cavo alimentazione 1.6mt

Carica completa dopo 7h (kWh) 9

Controllo termostatico elettronico No, riarmo manuale a temperatura eccessiva.

Termostato di controllo SI

Protezione Antigelo Si

Applicazione aree di utilizzo

Riscaldamento aree pubbliche ü
Riscaldamento Asili e Scuole ü
Riscaldamento a parete in stanze abitabili ü
Protezione dei tubi dal gelo x
Riscaldamento zone esterne x
Rimozione ghiaccio e neve dai tetti e grondaie x

Riscaldamento con accumulo di calore DUO
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Configurazione 4 zone multiutenza

RXPW4
Programmatore 

Zona 1 Zona 2

Zona 3 Zona 4

Collegamento unità con filo Pilot

RXPW1F unità di interfaccia

Nota: il filo “pilot” è adatto x la connessione in impianti solo monofase.

Gestione
Sistema per la gestione delle fasce orarie di funzionamento
dell’impianto tramite  filo PILOT, fino a 10 unità con un 
unico modulo programmatore
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Codice Descrizione

Caratteristiche

Potenza
(W)

Resa 
nominale

Accumulo
Max (Kw)

Peso
(Kg)

Dimensioni
(BxHxP mm)

130-00160 DUO 300 I 1.3 + 0.3 0.7 Kw/h 9.1 65 600x712x130

130-00161 DUO 400 I 1.95 + 0.35 1.0 Kw/h 13.65 94 830x712x130

130-00162 DUO 500 I 2.6 + 0.4 1.4 Kw/h 18.220 124 1060x712x130

Settaggio della temperatura della stanza attraverso la
semplice pressione di un dispositivo di controllo elettronico
– LED display
– Blocco per bambini
• Gestione completamente
automatica del calore in uscita


