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I radiatori elettrici norvegesi NOBO by Dimplex sono dei termoconvettori a basso
consumo ispirati allo stile di vita e al design del Nord Europa.
Progettati nelle fredde terre Norvegesi, sono prodotti con alluminio e acciaio della
regione scandinava. Grazie ad una resistenza con la più ampia superficie di scambio
sul mercato e ad un termostato elettronico innovativo i radiatori elettrici norvegesi
riscaldano uniformemente l’ambiente dove sono installati.
Con i termostati accessori è inoltre possibile controllare le temperature in locale e da
remoto tramite APP NOBO Energy Control per Smartphone risparmiando energia ed
ottimizzando la gestione.
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Radiator i elett r ici

Caratte r is t iche
I radiatori elettrici norvegesi NOBO, grazie alla resistenza con la più ampia superficie riscaldante e ad un termostato digitale conforme alla normativa europea LOT20, sono in grado di riscaldare efficacemente gli ambienti dove vengono installati. Moderni ed affidabili, i radiatori elettrici NOBO sono in grado di distribuire il calore per convezione naturale, facendo uscire l’aria calda dalla parte alta
del prodotto senza ventilazione forzata. L’assoluta silenziosità lo rendono un prodotto perfetto in tutti gli ambienti. Le moderne linee
pulite e gli angoli smussati dal chiaro look Nordico, fanno si che si adatti ad ogni ambiente e con qualsiasi arredamento. Possono
essere fissati a muro grazie alle comode staffe in dotazione oppure facilmente trasportabili grazie al comodo basamento con ruote
(accessorio opzionale). I radiatori elettrici norvegesi NOBO sono la fonte di riscaldamento ideale per:
- Integrazione di impianti esistenti ma insufficienti;
- Seconde case in montagna o al mare;
- Appartamenti ed uffici di proprietà o in affitto;
- Situazioni di distacco dall’impianto centralizzato;
- Ristrutturazioni di edifici abbinati con il fotovoltaico;
- Nuovi edifici ad elevate prestazioni energetiche.

Modello

250 W

500 W

750 W

1000 W

1250 W

1500 W

2000 W

Codice

82440002

82440005

82440007

82440010

82440012

82440015

82440620

Potenza a
230V

250 W

500 W

750 W

1000 W

1250 W

1500 W

2000 W

Dimensioni
(Largh. x H x
Spess.) (cm)

42.5 x 9 x 40

52.5 x 9 x 40

62.5 x 9 x 40

72.5 x 9 x 40

92.5 x 9 x 40

102.5 x 9 x 40

112.5 x 9 x 40

10.7

12.7

14.7

Alimentazione
Peso Netto
(Kg)
Controllo

230 / 240V AC
4.7

5.7

7.7

8.7

Termostato Ncu-2Te fornito di serie
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Acces s or i
Te r mos t ato NCU-2Te
Il termostato NCU-2Te viene fornito con ogni radiatore NOBO.
Grazie a questo termostato è possibile scegliere due diverse fasce
di temperatura (Comfort ed Eco) ed è possibile richiamarle con
programmazione settimanale, anche se con alcune limitazioni.
Accessorio

Ricevitore NCU-2TE

Codice

82310001

Produttore

NOBO

Peso (Kg)

0,5

Bas ame nto
Compatibili con tutti i modelli e consentono di poter spostare l’elemento da una stanza all’altra su comode rotelle, senza l’obbligo di
fissare il radiatore a parete. Ideale in quelle situazioni dove non è
necessario fissare il radiatore a parete.
Accessorio

Basamento

Codice

64570002

Produttore

NOBO

Peso (Kg)

1

Te r mos t ato NCU-1S
Grazie al termostato NCU-1S è possibile impostare la temperatura
desiderata senza necessità di impostare un timer digitale. E’ inoltre
ideale in tutte le situazioni dove il radiatore è collegato ad una presa smart o presa timer che, togliendo alimentazione al radiatore
stesso, farebbero perdere la programmazione ai termostati digitali.
La temperatura si imposta direttamente tramite l’apposita manopola sul radiatore.
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Accessorio

Ricevitore NCU-1S

Codice

80310001

Produttore

NOBO

Peso (Kg)

0,3
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Acces s or i
Te r mos t ato digit ale NCU-2R
Il termostato con ricevitore NCU-2R consente di poter visualizzare sul display le impostazioni inserite tramite la App ed eventualmente intervenire manualmente sulle temperature di esercizio
(“Comfort”, “Eco” e “Away”). Il massimo dell’efficienza.
Accessorio

Termostato digitale NCU-2R

Codice

80310002

Produttore

NOBO

Peso (Kg)

0,6

Te r mos t ato NCU-1R
Il termostato NCU-1R consente di gestire la temperatura “Comfort”
tramite il termostato graduato sul ricevitore stesso, mentre le temperatura “Eco” ed “Away” sono gestibili direttamente dalla App
NOBO Energy Control.
Accessorio

Termostato NCU-1R

Codice

80310005

Produttore

NOBO

Peso (Kg)

0,3

Ricev itor e NCU-ER
Il termostato NCU-ER è stato pensato per tutti quegli ambienti dove
non si vuole che l’utente sia abilitato a modificare la temperatura, come ad esempio negli uffici, stanze di hotel e B&B, camere di
bambini, ecc. Tutto il controllo avviene tramite App NOBO Energy
Control.
Accessorio

Ricevitore NCU-ER

Codice

80310004

Produttore

NOBO

Peso (Kg)

0,3

Te r mos t ato digit ale NCU-2T
Il termostato digitale NCU-2T consente di poter gestire due diverse temperature (Comfort e Eco) e di poterle programmare liberamente in funzione delle esigenze personali. Ideale per gestire
in automatico le temperature durante la giornata e ottimizzare i
consumi.
Accessorio

Termostato digitale NCU-2T

Codice

80310003

Produttore

NOBO

Peso (Kg)

0,5
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Acces s or i
e coHUB
Il NOBO ecoHUB è il vero cuore del sistema di controllo remoto.
Si collega via cavo al router ADSL. Senza di esso il sistema remoto
non funziona.
Accessorio

ecoHUB

Codice

11123610

Produttore

NOBO

Dimensioni (cm)

20 x 10.5 x 6

Peso (Kg)

1

e co SWI TCH
Il NOBO ecoSWICTH serve a richiamare rapidamente le diverse temperature di esercizio programmate dalla App in qualsiasi punto della casa.
Accessorio

ecoSWITCH

Codice

11123612

Produttore

NOBO

Dimesnioni (cm)

10 x 10 x 4

Peso (Kg)

1

e co SENSE
NOBO ecoSENSE è il sensore di apertura porte e finestre che consente di spegnere i radiatori quando si vuole
arieggiare la stanza.
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Accessorio

ecoSENSE

Codice

2030158

Produttore

NOBO

Peso (Kg)

1
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Acces s or i
e coTHERMOSTAT
Il NOBO ecoTHERMOSTAT è un cronotermostato con display.
Può funzionare anche senza ecoHUB.
Accessorio

ecoTHERMOSTAT

Codice

86000101

Produttore

NOBO

Peso (Kg)

-

Chuango E5 GPRS
Chuango E5 GPRS è la presa controllabile da remoto direttamente
dalla App per smartphone oppure da semplici comandi SMS. Accendi o spegni i radiatori elettrici ad essa collegati. E’ sufficiente
inserire una SIM card (abilitata al GPRS) e seguire poche istruzioni
per utilizzare Chuango.
Accessorio

Chuango E5 GPRS

Codice

E5-GPRS

Produttore

Chuango

Peso (Kg)

1,5

Or v ibo B25EU
Orvibo B25EU è una presa intelligente che ti consente di accendere
e spegnere gli elettrodomestici ad essa collegata direttamente dal
tuo smartphone, ovunque ti trovi tramite il WiFi di casa o ufficio.
E’ possibile anche programmare fasi di accensione e spegnimento
per ottimizzare i consumi.
Accessorio

Orvibo B25EU

Codice

B25EU

Produttore

Orvibo

Peso (Kg)

0,7

7

r is caldame ntoe lett r iconor ve ges e . it

Importatore esclusivo per l’Italia

SAROS s.r.l.
Via del Lavoro, 4 , 33080 Roveredo in Piano (PN) - Italia

Distribuito da

