
ADAX NEO BASIC
Convettore a parete

Convettore a parete sottile ed elegante 
con display frontale. Il dispositivo di 
regolazione integrato con programma 
settimanale e abbassamento automatico 
della temperatura garantiscono un 
funzionamento a risparmio energetico.
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Vantaggi
 � Termostato elettronico con 
temporizzatore settimanale

 � Classe di protezione I
 � Funzione autoapprendimento 
(raggiungimento della temperatura  
ideale all’orario impostato)

 � Riconoscimento abbassamento  
improvviso della temperatura  
(finestre e porte aperte)

 � Protezione surriscaldamento incorporata
 � Diversi colori e misure
 � Piedini di supporto in opzione  
per l’impiego mobile



SITUAZIONE INIZIALE
Anche nei locali adiacenti o nelle stanze usate 
sporadicamente non si vuole soffrire il freddo. 
L’ampliamento di un sistema di riscaldamento 
non è sempre possibile o semplicemente troppo 
costoso. Tuttavia, non si vuole scendere a  
compromessi e riscaldare in modo ecologico. 
Trascorrere qualche ora nell’officina, nel locale 
hobby o in un locale adiacente è possibile anche 
in inverno senza dover soffrire il freddo. 

SOLUZIONE
I convettori a parete ADAX NEO BASIC soddis
fano esattamente queste esigenze. L’acquisto 
degli apparecchi è relativamente economico e 
l’installazione elettrica è molto semplice – una 
presa elettrica è sufficiente. I convettori garanti
scono rapidamente e facilmente temperature 
piacevolmente calde. 
Una particolare attenzione è stata prestata alla 
facilità d’uso. Un display situato in alto a destra  
sulla parte anteriore, indica la temperatura 
ambiente e lo stato di funzionamento. Lateral
mente sono disposti elementi di comando discreti. 
Con questi pulsanti si può regolare facilmente la 
temperatura ambiente in base alla necessità 
dell’utente. La temperatura attuale nella stanza 
viene misurata ogni minuto e il riscaldamento  
viene acceso o spento silenziosamente a seconda 
delle necessità.
Tramite la funzione automatica integrata di 
abbassamento della temperatura, avrete la pos
sibilità di adattare il riscaldamento al vostro stile 
di vita e di risparmiare enormi costi ed energia. 
Ma non è tutto: gli apparecchi sono moderni e 
non devono essere nascosti. Gli apparecchi sono 
disponibili in diversi colori e si adattano ad ogni 
ambiente abitativo.

Semplice da usare
Basta premere i tasti +  o –  per regolare 
la temperatura ambiente desiderata.
Con il tasto >  si può selezionare l’orario 
di inizio dell’abbassamento della tempera
tura giornaliera. 
In tal modo la temperatura si abbasserà 
durante le prossime 5 ore. L’elettronica 
memorizza l’inizio del periodo di abbassa
mento e ripete questa procedura ogni 
giorno alla stessa ora dal lunedì al venerdì.
L’orario di inizio dell’abbassamento della 
temperatura notturna si attiva con il tasto 
<  e si ripete altrettanto tutti i giorni. La 

durata dell’abbassamento notturno è di 
7 ore.
Con il tasto OK  è possibile modificare la 
durata delle ore di abbassamento. Inoltre, 
con il tasto OK  si può impostare il giorno 
attuale della settimana. 

DATI TECNICI

Potenza 400 – 2000 W

Tensione 230 V

Grado di protezione IP20

Classe di protezione I

Campo di regolazione 
termostato 5 – 35 °C

Profondità apparecchio 
montato 9 cm

Serie standard «NP»
Serie bassa «NL»

Altezza: 37 cm
Altezza: 20 cm

Riserva di carica 24 h

Colori bianco (RAL 9016), 
nero (RAL 9005), 

argento (RAL 9006)
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SERIE STANDARD «NP», ALTEZZA 370 MM
Accessori: Piedini di supporto ASFSB01 (1 paio)

TIPO POTENZA LUNG. COLORE

NP 04 KDT WS  400 W  47,4 cm bianco

NP 06 KDT WS  600 W  58,9 cm bianco

NP 06 KDT SI  600 W  58,9 cm argento

NP 06 KDT SZ  600 W  58,9 cm nero

NP 08 KDT WS  800 W  70,4 cm bianco

NP 10 KDT WS 1000 W  76,2 cm bianco

NP 10 KDT SI 1000 W  76,2 cm argento

NP 10 KDT SZ 1000 W  76,2 cm nero

NP 12 KDT WS 1200 W  93,4 cm bianco

NP 14 KDT WS 1400 W 104,2 cm bianco

NP 14 KDT SI 1400 W 104,2 cm argento

NP 14 KDT SZ 1400 W 104,2 cm nero

NP 20 KDT WS 2000 W 139,4 cm bianco

NP 20 KDT SI 2000 W 139,4 cm argento

NP 20 KDT SZ 2000 W 139,4 cm nero

DISTANZE DI MONTAGGIO

TIPO A B C

NP 04 KDT 14,8 cm 20,2 cm 12,3 cm

NP 06 KDT 20,3 cm 20,2 cm 18,4 cm

NP 08 KDT 21,2 cm 30,2 cm 19,0 cm

NP 10 KDT 24,1 cm 30,2 cm 21,9 cm

NP 12 KDT 17,4 cm 60,5 cm 15,5 cm

NP 14 KDT 23,0 cm 60,5 cm 21,4 cm

NP 20 KDT 40,5 cm 60,5 cm 38,4 cm

SERIE BASSA «NL», ALTEZZA 200 MM
Accessori: Piedini di supporto ASFNB01 (1 paio)

TIPO POTENZA LARG. COLORE

NL 08 KDT WS  800 W 1050 mm bianco

NL 12 KDT WS 1200 W 1450 mm bianco

DISTANZE DI MONTAGGIO

TIPO A B C

NP 08 KDT 26,4 cm 60 cm 18,6 cm

NP 12 KDT 44,0 cm 60 cm 41,2 cm

Serie standard

Serie bassa

I piedini di supporto sono 
disponibili opzionalmente  
e consentono l’uso mobile 
dei convettori.

I piedini di supporto sono 
disponibili opzionalmente  
e consentono l’uso mobile 
dei convettori.

Vista laterale  
(indicazioni in cm)

Vista laterale  
(indicazioni in cm)

Vista frontale (indicazioni in cm)

Vista frontale (indicazioni in cm)


