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INTRODUZIONE 
 
Vi ringraziamo per avere scelto questo prodotto e siamo certi che vi darà grandi soddisfazioni. 
Prima di installare e mettere in funzione l' apparecchio, per conoscere appieno le qualità e le 
potenzialità d’uso, e per un utilizzo corretto e sicuro, vi raccomandiamo di leggere 
attentamente questo manuale.  
 
 Conservare il libretto di istruzioni per future consultazioni 
 

DESCRIZIONE  
Thermojoy è un riscaldatore a bassa temperatura modulare a raggi infrarossi lontani, prodotti 
da una resistenza elettrica, da utilizzarsi in ambienti interni di soggiorno, zone notte, uffici o 
esercizi commerciali. 
 

FORNITURA 
La dotazione standard si compone di : 

• pannello riscaldante 
• staffa di fissaggio a muro con tasselli 
• cavo di alimentazione 
• manuale d’uso 
 
accessori opzionali : 
• cavo di collegamento  tra moduli 
• telecomando 
• Cronotermostato 

 
 

CONSERVAZIONE PRIMA DELL'USO 
• Non depositare Thermojoy in ambienti umidi,  
• non immergerlo in acqua 
• evitare shock termici 
• evitare urti 
• non sovrapporre pesi sull'imballo 
• non impilare piu' di 5 imballi uno sull'altro 

 
 

DISIMBALLAGGIO 
Alla ricezione del prodotto  verificare che l’imballo sia integro. in caso contrario  non utilizzare 
l'apparecchio e contattare il rivenditore od il servizio assistenza .  
Non disperdete i materiali di imballo in ambiente , ma raccoglieteli per lo smaltimento come 
dalle normative vigenti nel vostro comune.  

  Attenzione: tenere  il materiale di imballaggio sempre lontano dai bambini. Buste in 
plastica ed altri materiali di imballo  possono comportare  il rischio di soffocamento! 
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       NORME DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE 
 
 

   Prima di collegare Thermojoy alla rete elettrica verificare che l'apparecchio non 
presenti segni di danneggiamento soprattutto sui cavi elettrici e sulla spina. Nemmeno deve 
presentare segni di danno dovuto ad  umidità. 
  

  Collegare Thermojoy solo ad impianti elettrici eseguiti a regola d'arte e secondo le 
normative vigenti, dotati di interruttore generale e protetti da interruttore  differenziale con 
sensibilità 0,03A. Tensione di alimentazione 220V monofase 50Hz. 
 

 Ogni modulo Thermojoy ha una potenza di 300W, volendo collegare più stringhe alla 
stessa presa ( MAX 4) , prestare attenzione a non superare la potenza massima sopportabile 
dalla presa stessa. Verificare inoltre  di non superare la potenza  massima complessiva del 
contatore, considerando  anche gli  altri dispositivi elettrici collegati in rete. 

  Thermojoy è da installare a pareti verticali stabili, tramite gli appositi accessori di 
fissaggio forniti con la confezione. Non si risponderà di fissaggi eseguiti con altri accessori.  

  Ad eccezione di modelli specifici ,  Thermojoy non va installato in bagni, saune, 
scantinati, piscine o locali con forte umidità relativa (UR >90%) 
Non va installato ove possa entrare in contatto con liquidi o pioggia. 
Thermojoy è stato progettato per riscaldamento di aria in ambienti asciutti,  di soggiorno , 
zone notte, uffici, esercizi commerciali: non è consentito  qualsiasi altro tipo di uso. 

 Per installazione in bagni, utilizzare esclusivamente la versione specifica (IP43). 
L’installazione è consentita in zona 3 , ossia in zona di sicurezza  lontano da sanitari, lavabi, 
vasche , doccia. E’ vietato immergere in acqua il riscaldatore. Evitate spruzzi d’acqua diretti. 
Non scollegate il cavo di alimentazione dalla spina posta sull’apparecchio, ma sempre dalla 
presa  di alimentazione! 

 Thermojoy NON E’ UNO SCALDASALVIETTE : NON COPRIRE  né avvicinare alla parte 
scaldante nessun oggetto (taluni oggetti se scaldati oltre la temperatura ambiente possono 
subire danni) e lasciare libero lo spazio anteriore e nelle immediate vicinanze per poter 
permettere una migliore  emissione del calore.  

   La temperatura del pannello può raggiungere 90°C ! Non toccate la superficie 
riscaldante durante il funzionamento. In caso di presenza di neonati si consiglia di abbassare 
la temperatura di lavoro dei Thermojoy raggiungibili dai neonati stessi. 

 In caso di apparecchio danneggiato o guasto o di semplice sospetto dei precedenti casi, 
staccare l'interruttore generale d'impianto, poi la spina del Thermojoy, riattaccare l'interruttore 
generale, chiamare l'assistenza e rendere inutilizzabile l'apparecchio. Tenerlo fuori dalla 
portata  dei bambini. 
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Evitare di aprire Thermojoy: per qualsiasi  riparazione e/o verifica interna rivolgersi solo 
a tecnici specializzati anche dopo il  periodo di garanzia. 
 
 
 
 
 
 

INSTALLAZIONE 
 

• Montaggio delle parti fisse alla parete 
 
Nella confezione è contenuta la staffa di aggancio da applicare alla parete. Utilizzare la staffa 
stessa come dima per segnare con una  matita la posizione dei fori sulla parete.  Eseguire i fori 
necessari al fissaggio alla  parete come da figure A o B   ed avvitare le staffe a muro con gli 
appositi tasselli in dotazione.   
 Per il posizionamento del pannello in senso verticale ( fig.A) applicare la staffa intera a muro 
come da  fig A-2. 
Per il posizionamento del pannello in senso orizzontale ( fig B)  utilizzare la staffa intera solo 
come dima  per segnare i fori ( fig B-1 ) , indi spezzarla  ( fig B-3 ) e fissare  le 2 estremità 
con i tasselli in dotazione  come in figg.  B-5 e B-6. 
 
In caso di installazione di strisce di piu' moduli , vi consigliamo di rispettare come da figure  A 
o B le distanze corrette da tenersi dal pavimento e  tra modulo e modulo. 
  
Thermojoy può essere appeso con il display in basso o a destra come in figura D.  
 
  

• Montaggio pannello 
 
Appendere i moduli inserendo  le croci metalliche  poste sul retro di Thermojoy  nelle apposite 
scanalature presenti  nelle staffe a muro. Fate scivolare bene le croci fino sul fondo delle guide  
(ved.fig. C). 
 

• Collegamento elettrico 
Allacciare il modulo alla presa 220V monofase 50Hz con il cavo in dotazione. E’ vietato l’uso di 
cavi non forniti in dotazione, di prolunghe  o la manomissione dei cavi stessi. 
Il cavo di alimentazione non deve  essere steso a contatto di superfici calde, bordi taglienti. 
In caso di collegamento di piu’ moduli, utilizzare i cavi di dotazione per allacciare due moduli 
contigui come in fig. E 

  Attenzione: ogni modulo Thermojoy assorbe  una potenza massima  di 300W; volendo 
collegare più stringhe alla stessa presa prestare attenzione a non superare la potenza 
massima sopportabile dalla presa stessa. 
Il massimo numero di moduli ammessi per l’allacciamento comune è di 4 (fig.D). 
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 AVVERTENZE PRIMA DELL'USO 
 

 Fate attenzione alla collocazione del pannello:  poiché la temperatura superficiale può 
raggiungere i 90°C occorre  verificare che non vi siano  in prossimità  materiali danneggiabili  
con il calore, sostanze pericolose se riscaldate, o coperture appoggiate al pannello che 
blocchino l’emissione del calore provocando surriscaldamento dell’apparecchio.  
 
 

USO DI THERMOJOY 
 
INTERRUTTORE DI ACCENSIONE A LEVA 
In posizione ACCESO : 
Osservate i led del pannello subito dopo l'accensione : 
4 lampeggi verdi :  
 Thermojoy è già attivo e si riscalda   fino al raggiungimento del livello di temperatura pre-
impostato . 
4 lampeggi gialli : thermojoy è in stand-by ed è  necessario attivarlo con il telecomando ( 
tasto “ON”) dopo averlo acceso con l'interruttore a leva. 
 
Posizionando l'interuttore su “O” si taglia l'alimentazione al modulo.  
 

 

TELECOMANDO IR (figura F) 
 
E’ dotato di una batteria CR 2025.  
Sfilare la protezione batteria dal telecomando per renderlo operativo. 
 
La ricezione del segnale del telecomando da parte del controllore a bordo  pannello viene 
confermata  dal lampeggio  del led giallo sul controllo  ogni volta che si  preme un pulsante.  
 
ATTIVAZIONE del pannello e produzione di calore :  dopo avere allacciato il pannello alla rete 
ed acceso  l’ interruttore a leva , direzionare il telecomando verso il pannello (o la stringa di 
pannelli)  e premere  “ON”. 
In questo modo tutti i pannelli che ricevono il segnale IR di accensione  inizieranno a 
riscaldarsi. L’accensione del pannello viene segnalata dal lampeggio dei led  verdi a bordo 
pannello ( 4 lampeggi ). 
 
DISATTIVAZIONE :  premere il pulsante “OFF” posto sul telecomando per disattivare il  
pannello. Sul display 4 lampeggi gialli confermano lo spegnimento della resistenza mentre il 
pannello rimane in stand-by.  
 
Attenzione: in caso di presenza di una stringa di pannelli, solo quelli che ricevono il segnale IR 
dal telecomando cambieranno impostazione , quindi evitare la presenza di ostacoli lungo la 
traiettoria tra telecomando e ricevitore. 
  
 
REGOLAZIONE  DELLA  POTENZA 
 Premere   i pulsanti + e -  del telecomando per regolare la temperatura superficiale di 
Thermojoy ed adattarla alle esigenze personali (fig.F) 
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Sono previsti 3 gradini di temperatura impostabili premendo consecutivamente il tasto - per 
passare dal livello superiore all’inferiore  oppure il tasto + viceversa per salire di livello. : 
Il livello di potenza impostato viene confermato dopo la  modifica attraverso telecomando,  
attraverso il led verde  a bordo pannello : 
Un lampeggio lento  significa livello MIN 
Due  lampeggi lenti  significa livello MED 
Tre    lampeggi lenti significa livello MAX 
 

REGOLAZIONE MANUALE DELLA POTENZA  
(non disponibile per modelli IP43) 

 
E’ possibile regolare il comfort ed il consumo energetico anche attraverso la manopolina di 
regolazione posta sul pannello. Ruotando la manopolina (fig.G) possiamo ridurre  in modo 
continuo la temperatura superficiale del singolo pannello. In questo modo all’interno di una 
stringa di piu’ Thermojoy potremo differenziare la temperatura dei vari pannelli , per esempio 
per mantenere meno caldo quello inferiore a contatto con un bambino piccolo, per ottimizzare 
la stratificazione verticale oppure per parzializzare la potenza nella mezza stagione (vedere le 
figure K, L e M). 
 
Le regolazioni attraverso il telecomando e manopola si  sommano. 
 

ACCENSIONE DELL'ILLUMINAZIONE A LED 
Solo per modelli dotati di strisce LED : attraverso il telecomando (fig.F) è possibile accendere 
o spegnere i led di illuminazione nei modelli predisposti, utilizzando il pulsante apposito.  
 

 
CONTROLLO DEL THERMOJOY ATTRAVERSO UN 

CRONOTERMOSTATO ( non in dotazione) 
Thermojoy può essere convenientemente  regolato attraverso un cronotermostato . 
Cronotermostato posto in serie all'alimentazione    

Attenzione ! Scegliere ed utilizzare un cronotermostato adeguato all'assorbimento 
elettrico dei pannelli ad esso collegato (ogni pannello assorbe  MAX 1,5 A). 
 
Collegarlo come da fig.H 
 
Cronotermostato  
Si può utilizzare un dispositivo opzionale che trasmette i segnali di accensione e spegnimento 
attraverso segnali radio. 
 Installare il cronotermostato come indicato nel relativo manuale . 
 

PULIZIA 

  Prima di qualsiasi operazione di pulizia, isolare l’apparecchiatura dall’energia elettrica 
disinserendo  la spina di alimentazione. 
Non utilizzare solventi o prodotti abrasivi. Non utilizzare alcool. 
Utilizzare un panno umido non gocciolante, meglio in microfibra, con sapone neutro. 
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MANUTENZIONE      
L’apparecchio non necessita alcun tipo di manutenzione periodica, salvo la normale pulizia 
domestica a fini estetici delle parti esposte qualora presentino dello sporco. Non necessita di 
manutenzioni straordinarie salvo in caso di guasti accidentali(si veda il paragrafo dedicato ai 
guasti). 
  

GUASTI ED ASSISTENZA 
In caso di apparecchio danneggiato o guasto o di semplice sospetto dei precedenti casi, 
staccare l'interruttore generale d'impianto, poi la spina del Thermojoy, riattaccare l'interruttore 
generale, chiamare l'assistenza e rendere inutilizzabile l'apparecchio. Soprattutto tenerlo fuori 
dalla portata di mano dei bambini. 
Ogni riparazione e/o verifica deve essere effettuata solamente dai tecnici specializzati anche 
oltre il  periodo di garanzia. 
 
Problema riscontrato Soluzione 

Il modulo non si scalda Controllare il buon funzionamento del  termostato, se 
presente; verificare che l'interruttore del Thermojoy sia 
acceso, tutte le spine della catena inserite e 
l'interruttore generale dell'impianto sia in posizione „on“ 

Il modulo si scalda poco Ruotare la manopola di regolazione in senso orario e/o 
aumentare la regolazione con il telecomando 

Si avvertono odori strani 
Si avvertono rumori strani 
Si intravedono scintillii 

Seguire le istruzioni obbligatorie per apparecchio 
danneggiato all'inizio del presente paragrafo 

Altri problemi non precedentemente 
illustrati 

Contattare il servizio di assistenza tecnica 

Seguendo le istruzioni per la risoluzione 
di un problema, lo stesso resta irrisolto 

Contattare il servizio di assistenza tecnica 

 

DATI TECNICI                                        
 

• Dimensioni: cm 55 x 54 x 9 
• Peso kg 3,8 
• Tensione di alimentazione 220/240 V 50 Hz 
• Potenza massima Watt 300 
• Classe di isolamento I 
• classe di protezione IP 43 / IP42 
• temperatura di lavoro – 20°C  / + 40°C 
• temperatura di stoccaggio -20°C / + 50°C 
• umidità relativa ambiente 90% 
• conforme alla direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE 
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CONSIGLI PER IL TRATTAMENTO DELL'ARIA E PER 
RISPARMIARE RISCALDAMENTO 
 
• Con una temperatura esterna di zero gradi sono sufficienti 5 minuti per cambiare l'aria di 

casa senza il rischio di raffreddare i muri; 
• Ogni locale deve avere il suo cronotermostato; 
• Il cronotermostato deve avere un’impostazione settimanale, con almeno tre livelli di 

temperatura impostabile, sensibilità del decimo di grado, intervallo tra intervento e 
ripristino di 6 decimi di grado e deve consentire la gestione almeno di ora in ora meglio di 
mezzora in mezzora; 

• Evitare che tra il minimo e il massimo livello di temperatura impostati ci siano più di 3–4 
gradi (vedere, a titolo esplicativo, il ciclo dispersivo seguente); 

• Possibilmente deumidificare l'aria. 

 

ASSISTENZA 
 
Per il servizio assistenza contattare  il vostro rivenditore , oppure direttamente: 
AERFRIGOR s.r.l.  
Via I Maggio, 8 
20068 Peschiera Borromeo (Milano) – ITALY 
Tel. ++39-02.5470578 - 02.5470745 
Fax ++39-02.55301551  
P.Iva 10064090151 - C.F. 01995730163 
e-mail assistance@thermojoy.com 
 
 

ROTTAMAZIONE 
 

 Prima di rottamare l’apparecchio togliere il cavo di alimentazione in modo da renderlo 
inutilizzabile. Si consiglia di smontarlo in modo da poter differenziare i componenti a seconda 
del tipo di rifiuto; è composto da quattro tipi di materiale: metallo, plastica, componenti 
elettriche , cavi elettrici, lana di roccia.  
Se si conferisce intero, rivolgersi ai centri appositi certificati per la rottamazione di 
elettrodomestici. 
 
 

GARANZIA LIMITATA 
 
Aerfrigor garantisce che il prodotto, utilizzato normalmente, è privo di difetti nei materiali e 
nella manodopera per il periodo indicato di seguito. 
Il termine della garanzia limitata sarà pertanto di 2 anni in Europa, tranne ove diversamente 
prescritto per legge.  
La garanzia limitata decorre dalla data di acquisto riportata sulla ricevuta di acquisto. 
La merce in caso di difetto deve essere spedita  con adeguato imballo  presso ns. stabilimento 
( o Centro di assistenza ). Le spese ed i rischi di trasporto sono a carico del cliente. 
L’intervento in garanzia non prolunga  né rinnova  la scadenza della stessa. 
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La garanzia è esclusa per : 

• danneggiamento per manomissione, incuria, imperizia o inadeguata installazione del 
prodotto 

• installazione , uso o manutenzione  non conforme alle istruzioni  e prescrizioni della 
casa costruttrice 

• interventi di riparazione eseguiti da  da personale non autorizzato 
• danni dovuti a fenomeni naturali ( fulmini, inondazioni ecc.) 
• qualora si determini che il prodotto sia stato sottratto illegalmente a danno di Aerfrigor 

In nessun caso il costruttore  sarà responsabile  di eventuali danni a cose, persone animali, 
costi di  merci o servizi sostitutivi, interruzione di attività, mancate vendite o guadagni, danni 
diretti, indiretti,  incidentali, patrimoniali, in qualunque modo derivati  dall’utilizzo del prodotto 
o dalla sua installazione. 
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DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITA’ 
ai sensi della Direttiva Macchine, allegato ΙΙ 

 
Noi: AERFRIGOR srl 
Via Primo Maggio,8 - 20068 – Peschiera Borromeo (MI) - ITALIA 
 
 
dichiariamo che il dispositivo modello “Thermojoy”, atto al riscaldamento di 
ambienti, costruito nel nostro stabilimento di Peschiera Borromeo  è conforme 
alle seguenti Direttive Europee e Norme di riferimento per la tipologia di 
macchina 
 
2004/104/CE direttiva compatibilità elettromagnetica 
UNI EN 60335-1  
UNI EN 60335-2-30  
 
 
 
Il Responsabile: Ing. Roberto Crivellaro 
 
Con la qualifica di: Amministratore Unico 
 
 
Peschiera Borromeo, li 07/09/2011                 AERFRIGOR srl   
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SCHEMI
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Fig. I – Collocazione dei pannelli negli ambienti 
 

 
 
 
 
Fig. J – Impostazione e collocazione termostato ambiente 
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Fig. K – Impostazione per 
neonati (consigliata) 

Fig. L – Massima 
efficienza (caldo verso il 
basso) 

Fig. M – Impostazione 
stagionale (aumento del 
benessere) 

 

 

 
 


