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Funzione:
Q-Rad combina tecnologie avanzate per darti il   massimo controllo sul riscaldamento. Scegli quando vuoi il calore e a quale 
temperatura usando l’intuitivo controllo del riscaldatore, poi rilassati e lascia che Q-Rad si occupi del resto.
Q-Rad monitora l’effetto delle sue azioni sulla temperatura di una stanza. Sa esattamente quanto tempo impiega per raggiungere 
la temperatura desiderata e quando spegnersi quando si avvicina a quella temperatura target. Ciò riduce al minimo l’energia che 
utilizza massimizzando il comfort, mantenendoti al caldo al minor costo possibile.
Una bassa massa termica consente a Q-Rad di riscaldarsi più rapidamente e reagire in modo più reattivo alle variazioni della 
temperatura ambiente. Ciò significa miglior controllo, comfort e risparmio energetico.
Prendendo spunti di design dal nostro riscaldatore Quantum leader della categoria, Q-Rad è elegante, sottile ed elegante. 
Combinando il bell’aspetto con i semplici controlli, Q-Rad è ideale per l’uso in molte applicazioni, incluso al posto di convenzionali 
termoconvettori o radiatori elettrici

Applicazione aree di utilizzo
Riscaldamento aree pubbliche ü
Riscaldamento Asili e Scuole ü
Riscaldamento a parete: Camera da letto, bagno, 
salotto, sala da pranzo, corridoio e atterraggio, 
ripostiglio, studio, giardino d’inverno ecc

ü

Riscaldamento zone esterne x

Risca ldamento  e le t t r icoQ-Rad: il radiatore elettrico intelligente
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Caratteristiche
Produttore DIMPLEX

Colore / Materiale di finitura Bianco traffico (RAL 9016)

Design Elegante metallo alettato bianco con un tocco tradizionale. Pannello di 
controllo moderno e intuitivo.

Fonte di calore Elettrico

Installazione Fornito con supporto a parete in metallo

Isolamento Fornito con supporto a parete in metallo

Valutazione IP IPX4

Posizione dell’emissione di calore Griglia rivolta verso l’alto nella parte superiore. Il calore radiante emette 
dal pannello frontale.

Termostato sì

Montaggio a parete o indipendente montaggio a parete

Garanzia / Garanzia 2 anni

Posizione di ingresso / uscita In basso, rivolto verso il basso / in alto, rivolto verso l’alto

Telecomando / RC sì

Funzionamento a distanza sì

Timer di runback sì

CERTIFICAZIONI

CE sì

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Batteria di backup 

Punto di uscita del cavo In basso a destra

Lunghezza del cavo (m) 1.00

Connessione Cavo a quattro fili (Fase, Neutro, Terra, Pilot)

Costruzione Resistente involucro in acciaio verniciato a polveri epossi-poliestere, 
con griglia rivolta verso l’alto. Parti modellate termoplastiche di nylon 
resistenti alla temperatura.

Partenza ritardata sì

Timer digitale sì

Tipo di visualizzazione LCD con retroilluminazione RGB

Alimentazione elettrica ~ 220-240V

Tipo di elemento Convezione: elemento tubolare con alette rivestite in alluminio per 
migliorare le prestazioni convettive. Radiante: cavo su elemento in 
alluminio. Cavo scaldante isolato in silicone su un foglio di alluminio

Protezione antigelo sì

relè di sicurezza Due relè di ripristino automatico, uno per ogni elemento. Protezione da 
fusibile termico sull’elemento frontale.

Tipo di termostato Termostato limite elettromeccanico (autoripristinante). Disinserimento 
elettromeccanico (ripristino manuale).

Timer Regolazione integrale della temperatura e del tempo di 7 giorni

Batterie incluse sì

Tipo di timer Digitale

Termostato variabile sì



Gamma Prodotti
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Adaptive Start
Termostato elettronico con una pre-
cisione di 0,2 ° C per garantire che la 
temperatura impostata sia raggiunta e 
mantenuta.

Avvio intelligente. Preriscalda la stanza 
prima di un programma di riscaldamento 
programmato per solo esattamente 

la quantità di tempo richiesta per raggiungere la temperatura target 
desiderata al momento desiderato. Ad esempio, se il prodotto seguiva 
un timer impostato a 21 gradi alle 7:00, con Adaptive Start il prodotto 
inizierà a riscaldarsi prima delle 7:00 per raggiungere i 21 gradi alle 
7:00, senza Adaptive Start il riscaldatore inizierà solo il riscaldamento 
alle 7:00

Windows Detection
Il rilevamento finestra aperta monitora 
la temperatura ambiente mentre il ri-
scaldatore tenta di raggiungere la tem-
peratura ambiente desiderata. Se la 
temperatura della stanza non cambia o 
diminuisce mentre viene emesso calore, 
il prodotto interromperà il riscaldamento 

e entrerà in modalità standby per non sprecare energia.
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150 mm (Min)

150 mm (Min)

546 mm
A

B

Dimensione e distanze minim e

105 mm

Ripiano

300 mm C

Dimensione C  e 
minima distanza

Codice Descrizione

Caratteristiche

Potenza
(W)

Elemento 
convettivo (W)

Elemento 
radiante (W)

Dimensioni
( A x B x Cmm )

Peso
(Kg)

125-00410 QRAD 050 500 301 199 546x513x105 7.1

125-00411 QRAD075 750 551 199 546x513x105 7.1

125-00412 QRAD100 1000 714 286 546x675x105 8.7

125-00413 QRAD150 1500 1213 287 546x756x105 9.4

125-00414 QRAD200 2000 1660 340 546x918x105 11.0

Distanza installazione
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Se la temperatura della stanza
è a 15ºC Q-Rad
inizierà il riscaldamento
alle 06.30 am

... ma se la stanza
è a soli 10ºC
Q-RAD si accenderà alle
06.00 am

Il termoconvettore
si spegne per evitare
il superamento della
temperatura impostata.

Quando la stanza si avvic ina
al punto stabilito, l’apparecchio 
inizia il ciclo dell’element o 
convettivo

Per mantenere la temperatura ambiente 
desiderata, l’apparecchio attiva / disattiva gli 
elementi riscaldanti secondo necessità. L’elemento 
radiante non si spegne nché la stanza non raggiunge 
la temperatura impostata, a meno che non vi sia 
una rapida perdita di calore nella stanza (vedere la 
tecnologia a nestra aperta), garantendo in questo 
modo un’erogazione di calore radiante continuo.

Temperatura impostata
Temperatura ambiante

Funzione ‘Eco Start’ Ora accensione impostata 07.00am
Temperatura impostata 21ºC
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