
ITEM NO. 149698.01
TERMOCONVETTORE

220-240V~ 50Hz, 2000W



1. INDICAZIONI DI SICUREZZA

2. DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

3. DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

4. DATI TECNICI

5. DISIMBALLAGGIO E MONTAGGIO

6. FUNZIONAMENTO

7. PULIZIA

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

9. GARANZIA

10. SMALTIMENTO

INDICE:
-------------------- 1-10

---------------------------------------- 13

--------------------------------- 15-22

-------------------- 23

------------------------------------------------ 22-23

-------------------------------------------- 24

------------------------------------ 24

------------ 11

------------ 14

--------- 12-13

1. INDICAZIONI DI SICUREZZA

1.1 SPIEGAZIONE DEI TERMINI

            Nelle istruzioni per l’uso trovate questi simboli 
e termini: Pericolo!
 
RISCHIO ELEVATO. L’inosservanza dell’avvertimento 
può provocare danni gravissimi e lesioni mortali.

ATTENZIONE!
Rischio contenuto. L’inosservanza  dell’avvertimento 
può causare danni materiali.

NOTA:
Scarso rischio. Dati di fatto che si devono rispettare 
durante l’uso dell’apparecchio.

1.2 INDICAZIONI PARTICOLARI PER QUESTO 
PRODOTTO

            Avvertenza! Osservare le seguenti indicazioni 
per evitare di provocare lesioni.

ATTENZIONE:  Per evitare il surriscaldamento, 
non coprire l’apparecchio.
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• I bambini di età inferiore ai 3 anni dovrebbero essere 
   tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati.
   I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono 
   solamente accendere/spegnere l’apparecchio purché 
   sia stato posto o installato nella sua normale 
   posizione di funzionamento e che essi ricevano 
   sorveglianza o istruzioni riguardanti l’utilizzo 
   dell’apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli. 
   I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non 
   devono inserire la spina, regolare o pulire l’apparecchio 
   né eseguire la manutenzione a cura dell’utilizzatore.
• Alcune parti del presente prodotto 
   possono diventare molto calde e provocare ustioni. 
   Bisogna prestare particolare attenzione laddove sono 
   presenti bambini e persone vulnerabili.
• L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età 
   non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte 
   capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di 
   esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto 
   sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano 
   ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro 
   dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad 
   esso inerenti. I bambini non devono giocare con 
   l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata 
   ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere 

   effettuata da bambini senza sorveglianza.
• L’apparecchio di riscaldamento non deve essere 
   posizionato immediatamente al di sotto di una presa 
   di corrente.
• Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate 
   vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una 
   piscina.
• Non installare in prossimità di tende o di altri materiali 
   combustibili.
• Non installare in locali da bagno.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve 
   essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio 
   assistenza tecnica o comunque da una persona con 
   qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

1.Prima di procedere alla manutenzione e pulizia 
   disconnettere l’apparecchio dall’alimentazione.
2.Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale 
   spegnere immediatamente l’apparecchio e contattare il 
   rivenditore o il servizio di assistenza.
3.E’ assolutamente vietato smontare o riparare 
   l’apparecchio per pericolo di shock elettrico; se 
   necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
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1.3 INDICAZIONI GENERALI
• Prima dell’utilizzo leggere attentamente queste 
   istruzioni per l’uso. Sono parte integrante 
   dell’apparecchio e devono essere disponibili in 
   qualsiasi momento.
• Utilizzare l’unità solo per gli scopi applicativi 
   descritti .
• Controllate se la tensione di rete necessaria 
   corrisponde alla vostra.

4.Non appoggiare oggetti sull’apparecchio per pericolo 
   di incendio.
5.Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica 
   accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto 
   riportato sulla targa del prodotto e che l’impianto sia 
   conforme alle norme vigenti.
6.Non toccare l’apparecchio con mani umide.
7.Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi 
   diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso 
   errato dell’apparecchio.
8.I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che 
   non giochino con l’apparecchio.
9.Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, 
   cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di 
   bambini: rischio di soffocamento.
10.Non lasciare parti dell’imballo (buste di plastica, 
     polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini 
     o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti 
     sono potenziali fonti di pericolo.
11.Non utilizzare l’apparecchio all’aperto o in ambienti 
     esposti ad umidità, come cantine o garage.
• Attenzione! - Alcune parti dell’apparecchio possono 
   diventare roventi e causare ustioni. Prestare particolare 
   attenzione in presenza di bambini e persone con 
   limitazioni delle capacità fisico-psichiche.

• Le superfici metalliche dell’apparecchio possono 
   diventare roventi. Afferrare quindi l’apparecchio  
   esclusivamente in corrispondenza delle maniglie (Figura 1).
• Estrarre la spina dalla presa di rete prima di ogni 
   operazione di pulizia.
• Non immergere mai il prodotto in acqua e proteggerlo 
   da eventuali gocce o spruzzi.
• Prima di pulirlo, lasciare raffreddare il prodotto finché 
   non sussiste più alcun pericolo di ustioni.

Attenzione! Per evitare danni alle cose, attenersi alle 
seguenti disposizioni:
• Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, 
   corrosivi o abrasivi. Questi potrebbero danneggiare sia 
   il prodotto che il rivestimento antiaderente.



• In caso di eventuali anomalie di funzionamento, la 
   riparazione dell’apparecchio deve essere eseguita 
   solo dal nostro centro assistenza. Per i dati di 
   contatto rivolgersi al punto vendita.
• Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente 

• Accertarsi che la presa sia ben accessibile, in modo 
   da poter estrarre rapidamente la spina di rete in 
   caso di necessità.

1.4 PROTEZIONE DALLE FOLGORAZIONI

Pericolo!  Le seguenti istruzioni di sicurezza 
servono per proteggere l’utente da folgorazioni 
elettriche.
• Collegare l’apparecchio esclusivamente ad una 
   presa con contatto a terra installata 
   conformemente alle norme.
• Se l’apparecchio cade a terra o riceve un forte 
   colpo oppure cade nell’acqua, non deve più essere 
   utilizzato. In tal caso rivolgersi al nostro Service-
   Center. Per i dati di contatto rivolgersi al punto 
   vendita.
• Mai utilizzare l’apparecchio se danneggiato. In tal 
   caso la riparazione dell’apparecchio deve essere 
   eseguita da personale specializzato.

• Se il cavo di rete di questo apparecchio è 
   danneggiato, deve essere sostituito dal produttore 

   evitare pericoli.
• Evitare il contatto di acqua o di altri liquidi con 
   l’apparecchio. Quindi:
-- non utilizzare all’aperto;
-- non posizionare contenitori con liquidi quali vasi, 
    bicchieri, ecc. sull’apparecchio; 
    In caso di contatto dell’apparecchio con liquidi, 
    rimuovere immediatamente la spina di rete e far 

    i dati di contatto rivolgersi al punto vendita.
• Non tentare mai di raggiungere con dita od 
   oggetti l’interno dell’unità passando attraverso la 
   griglia protettiva.
• Non toccate mai l’apparecchio, il cavo di 
   allacciamento alla rete o la spina con mani bagnate.
• Staccate il cavo di allacciamento dalla rete solo 

• Fare attenzione a non piegare o schiacciare il 
   cavo di rete.
• Accertarsi che il cavo di rete non venga 
   danneggiato da spigoli appuntiti.
• Tenete il cavo di allacciamento alla rete lontano 
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• Se l’unità non viene utilizzata per lungo tempo, 
   estrarre la spina dalla presa. Soltanto in questo 
   modo l’apparecchio è completamente privo di 
   alimentazione.
• Dovreste evitare l’uso di prolunghe. Questo è 
   consentito solo in condizioni del tutto particolari: 
-- la prolunga deve essere adatta per l’amperaggio 
    dell’apparecchio; 
-- la prolunga non deve essere posata in modo 
    “volante”: non si deve potervi inciampare o essere 
    raggiungibile dai bambini; 
-- la prolunga non deve in nessun caso essere 
    danneggiata;
-- alla presa elettrica non devono essere allacciati 
    altri apparecchi oltre a questo, poiché potrebbe 
    verificarsi un sovraccarico della rete elettrica 
    (divieto di prese multiple!).

1.5 PROTEZIONE DAGLI INCENDI

Pericolo! L’apparecchio funziona a 
 temperature elevate per cui si consiglia di rispettare 
 le seguenti istruzioni per l’uso, per evitare la 
 formazione di incendi.
• Durante il funzionamento non avvicinarsi con 
   oggetti infiammabili (per es. tende, giornali ecc.) 
   nelle dirette vicinanze dell’unità.

• Non utilizzare mai l’unità per asciugare tessuti o 
   altri oggetti.
• In caso di posizionamento dell'apparecchio a 
   pavimento, mantenere una distanza minima di 
   0,5 m da altri apparecchi o dalla parete.
• Non utilizzare mai l’apparecchio in ambienti a 
   rischio di esplosione o nelle immediate vicinanze 
   di gas o liquidi infiammabili.
• Controllare sempre che l’ingresso e l’uscita dell’aria 
   siano privi di ostacoli, per evitare il ristagno di 
   calore nell'apparecchio. 

1.6  PROTEZIONE DA LESIONI

             Pericolo! Osservare le seguenti indicazioni, per 
evitare di provocare lesioni.

• Assicurarsi che non sussista mai il pericolo di
inciampare nel cavo di rete oppure che nessuno vi
si possa impigliare o lo possa calpestare.

   

• Per trasportare il dispositivo caldo, occorre
spegnerlo, sfilare la spina di rete e attendere che si
sia raffreddato. Altrimenti la superficie calda
potrebbe provocare ustioni.
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2.DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

2.1 IMPIEGO PREVISTO
Questo termoconvettore serve per riscaldare 
ambienti asciutti. Questo apparecchio è destinato 
all’uso in abitazioni private e non può essere 
utilizzato per scopi commerciali. L'apparecchio è 
anche adatto per: l'utilizzo in cucine per dipendenti 
in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro, l'utilizzo in 
contesto agricolo, clienti di hotel, motel e altri tipi di 
alloggi,  Bed & Breakfast.
L’apparecchio è indicato per il riscaldamento 
aggiuntivo. Non è indicato per l’utilizzo come unica 
fonte di riscaldamento in ambienti grandi.
L'apparecchio deve essere collocato esclusivamente 
a pavimento. 

2.2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• 1 Convettore
• 2 Piedi
• 4 Viti per piedi
• 1 Istruzioni per l’uso

1.7 PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI

               Pericolo!  Spesso i bambini non sono in 
    grado di valutare bene i pericoli e possono così 
    provocarsi lesioni. Per questo motivo osservare 
    quanto segue:

• Prestare attenzione che il sacchetto da imballaggio 
   non metta a repentaglio la vita dei bambini. 
   I sacchetti da imballaggio non sono giocattoli.

1.8 DANNI MATERIALI

                Attenzione!  Per evitare danni alle cose, 
   attenersi alle seguenti disposizioni.

• Durante l'installazione a pavimento, accertarsi 
   che i piedi dell'apparecchio siano posizionati 
   correttamente (vedi "5.1 Montaggio 
   dell'apparecchio per il posizionamento a 
   pavimento" a pagina 14) per evitare graffi o 
   bruciature sul pavimento.
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3.DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

1   Maniglie per trasporto
2   Uscita aria
3   Simbolo di avvertenza “Non coprire”
4   Piedi
5   Interruttore 1250W
6   Interruttore 750W
7   Interruttore ventilatore
8   Selettore temperatura
9   Simbolo gelo
10 Timer
11 Scala dell'ora
12 Segmenti di comando
13  Indicatore ora
14  Interruttore principale 4.DATI TECNICI

Tensione di alimentazione: 220-240V~50Hz
Potenza massima: 2000W
Classe di protezione: I

 



5. DISIMBALLAGGIO E MONTAGGIO
1. Estrarre l’apparecchio dalla confezione.
2. Rimuovere l’imballaggio di trasporto.
3. Verificare che l’apparecchio non presenti danni.

5.1 MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO PER IL 
       POSIZIONAMENTO A PAVIMENTO
1. Avvitare i piedi (4) al lato inferiore del 
    termoconvettore con le viti corte fornite
    in dotazione. Avvitare 2 viti in diagonale per 
    ciascun piede.
 
                Pericolo! Mantenere una distanza sufficiente 
dalla parete, dal mobilio o da altri oggetti. Per il 
posizionamento a pavimento, osservare una 
distanza minima di 0,5 m dalla parete per 
scongiurare il rischio di incendio. 

2. Scegliere un luogo di posizionamento conforme 
alle istruzioni di sicurezza
(vedi "1 Indicazioni di sicurezza" a pagina 1).
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6. FUNZIONAMENTO
Nota:
• L’apparecchio o i serpentini di riscaldamento sono 
   forniti con un leggero ingrassaggio, pertanto in 
   occasione del primo utilizzo potrebbe verificarsi 
   una debole produzione di fumo e di cattivo odore. 
   Si tratta di un fenomeno del tutto innocuo, che 
   termina dopo breve tempo. Al verificarsi del 
   fenomeno, provvedere a un’aerazione sufficiente.
• Qualora siano stati collegati altri apparecchi allo 
   stesso circuito elettrico, prestare attenzione a non 
   superare il carico massimo ammissibile per il 
   dispositivo di protezione installato, al fine di non 
   farlo scattare.



6.1 MESSA IN FUNZIONE E SPEGNIMENTO 
       DELL'APPARECCHIO

1. Inserire la spina in una presa di rete che 
     corrisponda ai dati tecnici .

2. Attivare l’alimentazione di rete, posizionando 
     l’interruttore principale (14) su "I".

     L’apparecchio è ora pronto per l’uso.
3. Disattivare l’alimentazione di rete, posizionando 
    l’interruttore principale (14) su "0".

6.2 IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI CALORE
Con i livelli di riscaldamento è possibile selezionare 
la rapidità di riscaldamento dell'apparecchio. 
L'apparecchio ha tre livelli di 
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calore:
--- Livello 1: 750 watt: accendere l'interruttore (6);
--- Livello 2: 1250 watt: accendere l'interruttore (5);
--- Livello 3: 2000 watt: accendere gli interruttori (5) 
     e (6).
Per riscaldare l'apparecchio in modo particolarmente 
rapido selezionare il livello (3), per riscaldarlo 
lentamente selezionare il livello (1).
In corrispondenza degli interruttori accesi, quando 
l'apparecchio si riscalda, si accende una spia di 
controllo rossa. Se gli interruttori sono tutti spenti 
l'apparecchio non genera calore.



6.3 SELEZIONE DELLA TEMPERATURE
Impostare la temperatura desiderata con il selettore 
della temperatura (8).
• Non appena raggiunta la temperatura ambiente 
   desiderata, ruotare il selettore di temperatura (8) 
   gradualmente all’indietro fino a udire un 
   leggero "clic".
   Le spie di controllo rosse in corrispondenza degli 
   interruttori (5) e (6) si spegneranno.
   Verrà quindi mantenuta la temperatura ambiente 
   attuale. Quando l'apparecchio dovrà riscaldarsi 
   nuovamente per mantenere la temperatura, 
   le spie di controllo rosse si riaccenderanno
   in corrispondenza degli interruttori (5) e (6).

6.4 FUNZIONE VENTILATORE
Per distribuire rapidamente l'aria calda 
nell'ambiente, l'apparecchio è dotato di un 
ventilatore.
Per accendere il ventilatore, azionare l'interruttore 
del ventilatore (7) in corrispondenza si illumina 
una spia di controllo rossa.

Nota: l'apparecchio può funzionare anche senza 
ventilatore. In tal caso il calore si
concentra maggiormente attorno al 
termoconvettore e non viene distribuito 
rapidamente nell'ambiente.

6.5 IMPOSTAZIONE DELLA DURATA DEL 
       RISCALDAMENTO
L’apparecchio dispone di un timer con il quale è 
possibile impostare la durata di
riscaldamento desiderata.

1.Accendere il timer spostando l'interruttore 
   principale (14) sul simbolo dell'ora.
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2. Ruotare la scala dell'ora (11) con segmenti di 
    controllo (12) fino a che l'indicatore dell'ora (13) 
    mostra l'ora attuale. Nell'esempio corrisponde alle 
    09:15.

3.Selezionare gli orari di funzionamento 
   dell'apparecchio spingendo verso l'esterno tutti i 
   segmenti di controllo (12) dall'inizio alla fine in 
   base alla scala dell'ora (11). 

Nell'esempio la durata di riscaldamento va dalle
ore 13:00 alle ore 19:15.

4. Per disattivare il timer, portare l'interruttore 
    principale (14) su "I" (funzionamento continuo) 
    oppure "0"(apparecchio spento).

6.6 PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO
Per ragioni di sicurezza, questo apparecchio è 
dotato di una protezione da surriscaldamento.
Se la temperatura interna diventa troppo alta, 
l’apparecchio si spegne:
1. Disattivare l’alimentazione di rete, posizionando 
     l’interruttore principale (14) su "0".
2.Verificare che l'aria posso fluire e defluire 
    liberamente. Qualora non sia possibile stabilire la   
    causa e l’errore si ripeta, far riparare l’apparecchio 
    o cessarne l’utilizzo.
3. Attendere che l’apparecchio si sia raffreddato.
4. Quindi il funzionamento può continuare 
    normalmente.

6.7 IMPOSTAZIONE DELLA PROTEZIONE ANTIGELO
Grazie a questa funzione l’apparecchio evita che la 
temperatura ambiente scenda al di sotto dei limiti 
di gelo.
1.Ruotare il selettore di temperatura (8) sul simbolo 
   gelo (9).
2.Attivare l’alimentazione di rete, posizionando 
   l’interruttore principale (14) su "I".
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3. Con gli interruttori (5) e (6) selezionare un livello 
    di calore .
4.Accendere il ventilatore azionando l'interruttore 
   del ventilatore (7).

6.8 TRASPORTO DELL’APPARECCHIO
Se si desidera trasportare l’apparecchio, impugnarlo 
sempre con le maniglie per il trasporto (1).

7. PULIZIA
Per poter prolungare la durata del termoconvettore 
si consiglia di effettuare una pulizia regolare.

               Pericolo! Per evitare il pericolo di folgorazioni 
o di ustioni:
---- estrarre la spina dalla presa prima di ogni 
      operazione di pulizia;
--- far raffreddare il dispositivo;
--- non immergere l’unità in acqua;
--- evitare la penetrazione di acqua o detergenti 
      nell’apparecchio.
1. Rimuovere con cautela i depositi di polvere 
    grossolani utilizzando un aspirapolvere.
2. Pulire l’unità esterna con un panno umido. 
    Eventualmente con l’aggiunta di detergente.
    Attenzione! Evitare l’uso di detergenti aggressivi 
    che possono danneggiare l’ unità.

 
3.Strofinare con un panno inumidito e acqua 
    pulita.
4. Riutilizzare l’apparecchio solo quando è 
    completamente asciutto.

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

 

  

  

  

  

  Selezionare una temperatura 

                                  nominale più alta

Non è possibile
accendere l’unità

Problema          Causa                                   Soluzione

Fusibile o presa difettosa          Scegliere un'altra presa

Unità difettosa Rivolgersi ad centro assistenza

specializzato oppure rottamare l’

unità. Per i dati di contatto 

rivolgersi al punto vendita.

L’unità si spegne

Automaticamente

La protezione da 

surriscaldamento è scattata

Lasciar raffreddare l’unità (vedi "6.6 
Protezione da surriscaldamento")

Pulire l’unità (vedi "7. Pulizia")

è stata raggiunta la

temperatura scelta

L’unità si accende di nuovo

automaticamente, quando la 

temperatura ambiente cala.
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10. SMALTIMENTO
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9. GARANZIA
L’apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all’acquisto, viene garantita la sostituzione.
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla
trascuratezza nell’uso.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell’apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a
persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel
manuale di istruzioni.

apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova 
apparecchiatura equivalente.

recupero dei materiali di cui è composto.

i, 

elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di 
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