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Informazioni ERP (IT) 
 

Il fornitore: Migros-Genossenschafts-Bund 
Limmatstrasse 152 
CH-8031 Zürich 

 
dichiara che il prodotto descritto di seguito 
 
Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici 

 
Identificativo del modello: 

Dato Simbolo Valore Unità Dato Unità 
Potenza termica Tipo di potenza termica, solo per gli 

apparecchi per il riscaldamento d'ambiente 
locale elettrici ad accumulo (indicare una 
sola opzione (sì/no)) 

Potenza termica 
nominale 

Pnom 1.5 kW controllo manuale del carico termico, 
con termostato integrato 

n.a. 

Potenza termica 
minima 
(indicativa) 

Pmin 0 kW controllo manuale del carico termico 
con riscontro della temperatura 
ambiente e/o esterna 

n.a. 

Massima 
potenza termica 
continua 

Pmax,c 1.5 kW controllo elettronico del carico termico 
con riscontro della temperatura 
ambiente e/o esterna 

n.a. 

Consumo ausiliario di energia elettrica potenza termica assistita da 
ventilatore 

n.a. 

Alla potenza 
termica nominale 

elmax 0 kW Tipo di potenza termica/controllo della 
temperatura ambiente (indicare una sola 
opzione (sì/no)) 

Alla potenza 
termica minima 

elmin 0 kW potenza termica a fase unica senza 
controllo della temperatura ambiente 

no 

In modalità 
standby 

elSB 0 kW due o più fasi manuali senza controllo 
della temperatura ambiente 

no 

    con controllo della temperatura 
ambiente tramite termostato 
meccanico 

sì 

    con controllo elettronico della 
temperatura ambiente 

no 

    con controllo elettronico della 
temperatura ambiente e 
temporizzatore giornaliero 

no 

    con controllo elettronico della 
temperatura ambiente e 
temporizzatore settimanale 

no 

    Altre opzioni di controllo (è possibile 
selezionare più opzioni (sì/no)) 

    controllo della temperatura ambiente no 
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con rilevamento di presenza 
    controllo della temperatura ambiente 

con rilevamento di finestre aperte 
no 

    con opzione di controllo a distanza no 
    con controllo di avviamento adattabile no 
    con limitazione del tempo di 

funzionamento 
no 

    con termometro a globo nero no 
Contatti Migros-Genossenschafts-Bund 

Limmatstrasse 152 
CH-8031 Zürich 

 
è conforme ai requisiti fissati dalle seguenti direttive: 
 
REGOLAMENTO (UE) N. 2015/1188 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2015 e 
REGOLAMENTO (UE) N. 2016/2282 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione 
ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale 
 
Per le informazioni destinate ai consumatori sulle modalità di installazione, utilizzo e manutenzione 
del prodotto e le informazioni RAEE, consultare il manuale di istruzioni incluso nella confezione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


