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istruzioni PEr L’uso | XDtA1762

Phon DA ViAggio

CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVER-
TENZE
1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi 
o fonti di calore vicini ad essi. I cavi po-
trebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclu-
sivo impiego domestico. 
3. Prima di procedere alla manutenzio-
ne e pulizia disconnettere l’apparecchio 
dall’alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. 
insetticidi, spray per capelli ecc), potreb-
be creare danni all’involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situa-
zioni anomale spegnere immediatamen-
te l’apparecchio e contattare il rivendito-
re o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio col-
legato a programmatori, temporizzatore 
esterno, sistema di comando a distanza se-
parato , timer o qualsiasi altro dispositivo 
che possa accenderlo automaticamente.
7. Non utilizzare prese di corrente vo-
lanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla sal-
damente per evitare shock elettrico, cor-
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to circuito o incendio.
9. Non fissare interruttori di sicurezza con 
nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. E’ assolutamente vietato smontare 
o riparare l’apparecchio per pericolo di 
shock elettrico; se necessario rivolgersi 
al rivenditore o centro assistenza.
11. Non usare l’apparecchio nelle vicinan-
ze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
12. Non usare l’apparecchio vicino a og-
getti infiammabili.
13. Non inserire oggetti nelle fessure 
dell’apparecchio.
14. 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.
15. Non toccare l’apparecchio con mani 
umide.
16. Pericolo di lesioni: non usare il pro-
dotto per scopi diversi da quelli per cui 
è stato costruito. Non fare  uso errato 
dell’apparecchio.
17. Questo apparecchio può essere utiliz-
zato da bambini dagli 8 anni in su e da per-
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sone con ridotte capacità fisiche, sensoria-
li o mentali o con mancanza di esperienza 
o conoscenza se a loro è stata assicurata 
un’adeguata sorveglianza oppure se hanno 
ricevuto istruzioni circa l’uso in sicurezza 
dell’apparecchio e hanno compreso i peri-
coli correlati. I bambini non devono giocare 
con l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e 
di manutenzione non devono essere effet-
tuate da bambini a meno che non abbiano 
più di 8 anni e siano sorvegliati.
18. Se il cavo di alimentazione è danneggia-
to, esso deve essere sostituito dal costrut-
tore o dal suo servizio assistenza tecnica 
o comunque da una persona con qualifica 
similare, in modo da prevenire ogni rischio.
19. I bambini devono essere sorvegliati 
per sincerarsi che non giochino con l’ap-
parecchio.
20. Non lasciare parti dell’imballo (bu-
ste di plastica, polistirolo espanso, ecc) 
a portata di mano di bambini o persone 
non autosufficienti, poiché questi oggetti 
sono potenziali fonti di pericolo.
21. Non utilizzare l’apparecchio all’aperto 
o in ambienti esposti ad umidità, come 
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cantine o garage.
22. Se si utilizza l’apparecchio in locali da 
bagno, è necessario scollegarlo dall’ali-
mentazione dopo l’uso poiché la vicinanza 
coll’acqua può rappresentare un pericolo 
anche quando l’asciugacapelli è spento.
23. Al fine di assicurare una protezione 
migliore, si consiglia di installare nel cir-
cuito elettrico che alimenta il locale da 
bagno un dispositivo a corrente differen-
ziale, la cui corrente differenziale di fun-
zionamento nominale non sia superiore a 
30 mA. Chiedete al vostro installatore un 
consiglio in merito.

   ATTENZIONE: Non utilizzare questo
    apparecchio in prossimità dell’acqua.
   ATTENZIONE: Non utilizzare questo
   apparecchio in prossimità di vasche
   da bagno, lavelli o altri recipienti che
        contengano acqua.

Tenere l’apparecchio lontano dall’acqua.  Non 
tenere l’apparecchio o non utilizzarlo vicino 
o sopra all’acqua contenuta in vasche, la-
vandini o simili recipienti contenenti acqua. 
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L’apparecchio non deve essere maneggiato 
a mani bagnate, immerse nell’acqua, tenuto 
sotto l’acqua corrente o in qualunque situa-
zione in cui potrebbe bagnarsi. 

24. Evitare che le superfici riscaldate 
dell’apparecchio vengano in contatto con 
la pelle o con gli occhi durante l’uso. Non 
appoggiare l’apparecchio su nessuna su-
perficie sensibile al calore che esso sia 
o meno collegato all’elettricità. Staccare 
sempre la spina dopo l’ utilizzo.

25. ATTENZIONE: Non bloccare l’aria in 
uscita o in entrata durante l’utilizzo. 
Durante l’utilizzo dell’apparecchio atten-
zione a non lasciare entrare i capelli nella 
griglia di ingresso dell’aria. La griglia di 
uscita dell’aria si riscalda durante l’uso, 
evitare il contatto con la griglia di uscita 
dell’aria o qualunque parte dell’apparec-
chio attaccato alla griglia.
Nota: Utilizzare solo su capelli preceden-
temente asciugati con asciugamano.
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INTERRUZIONE AUTOmATICA DEll’AlImENTAZIONE IN CASO DI SURRISCAlDAmENTO
Questo apparecchio è dotato di un termostato che interrompe il calore (0) nel caso 
l’asciugacapelli superi la temperatura di asciugatura ideale, a causa di prese d’aria 
parzialmente bloccate. Nell’eventualità che l’apparecchio si fermi, spegnere l’ap-
parecchio (0) e aspettare che si raffreddi. Una volta raffreddato, il termostato si 
resetterà e si potrà riprendere l’utilizzo.

CONTROllO DEl CAlORE E DEllA VElOCITà
Le impostazioni di alta temperatura e velocità sono ideali per un’asciugatura velo-
ce o superficiale prima della messa in piega. le basse temperature e velocità sono 
ideali per la messa in piega. 

CONCENTRATORE DEl flUSSO D’ARIA 
Canali di flusso d’aria per un’asciugatura più facile e regolare. Non concentrare 
il flusso d’aria su nessuna zona per un periodo di tempo prolungato. Se si desi-
dera asciugare i capelli velocemente staccare la bocchetta e aumentare il livello 
di velocità e di calore dell’asciugacapelli. prima di asciugare capelli spessi con il 
concentratore di flusso dell’aria, usare l’asciugacapelli alla massima potenza per 
rimuovere l’umidità in eccesso.

Caratteristiche:
1 Impostazione calore/velocità (0-1-2)
2 Concentartore del flusso d’aria
3 Anello per appendere l’apparecchio

PUlIZIA
Staccare sempre l’apparecchio dalla presa di corrente dopo l’uso e lasciare raffred-
dare prima della pulizia. Strofinare la superficie esterna con un panno umido, poi 
asciugare strofinando. Questo asciugacapelli è uno strumento di progettazione pro-
fessionale e perché funzioni al meglio l’aria deve poter entrare. Controllare sempre 
che la presa d’aria sia libera da pelucchi, capelli o simili. Non tentare di liberare la 
presa d’aria quando l’apparecchio è in funzione o collegato ad alimentazione.

Per pulire il coperchio interno della presa d’aria, rimuovere il coperchio e pulire con 
un aspirapolvere o con una spazzola. Questa operazione dovrebbe essere eseguita 
regolarmente.

ANEllO PER APPENDERE l’APPARECChIO 

Uno degli accessori di duo è provvisto l’apparecchio è un anello che consente di 
appendere comodamente l’apparecchio ad un gancio per una facile reperibilità.

Conservazione
Staccare sempre dall’alimentazione quando non in uso.
Lasciar raffreddare, e conservare in un luogo sicuro e asciutto.  non tirare o at-
torcigliare il cavo di alimentazione. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno 
all’apparecchio perché potrebbe consumarsi e rompersi prematuramente. Se il cavo 
di alimentazione si danneggia, deve essere sostituito riportandolo dal rivenditore  
presso il quale avete effettuato l’acquisto o da simile personale qualificato, al fine 
di evitare ogni rischio. Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia 
usurato o danneggiato (soprattutto dove il avo si collega all’apparecchio e la spina).
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Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il 
prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato se-
paratamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di 
raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche op-
pure riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura equivalente. L’adeguata raccolta differenziata per l’av-
vio successivo dell’apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smal-
timento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei 
materiali di cui è composto. L’utente è responsabile del conferimento 
dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per in-
formazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivol-
gersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato 
effettuato l’acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio 
e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettri-
ci-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista 
dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.
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ConDizioni gEnErALi Di gArAnziA E AssistEnzA ProDotti XD 
        
Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed 
internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i 
prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l’utente è pregato di avvalersi 
della presente Garanzia, che da diritto ad usufruire dell’assistenza tecnica.
La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di 
fabbricazione.  Nel rispetto di quanto previsto  dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:
per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto  
(così come  previsto  dal codice del consumo)
Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva) 
Mesi dodici (12) come previsto dall’art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento 
d’acquisto rilasciato dal punto vendita.
Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa. 
Non saranno coperti da garanzia: 
a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed 
ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente.
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo 
di identificazione sui prodotti.
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
e) interventi software (l’installazione di software non compatibile e non autorizzato 
potrebbe compromettere il corretto funzionamento).
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali, i danni che possano, 
direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti 
alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del 
prodotto o sul prodotto stesso.

ImPORTANTE:
Prima richiedere l’intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico 
od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi 
removibili dati dell’utente, è necessario  salvare tutti i dati  poiché potrebbero essere 
persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono 
consultabili sul sito www.xd-enjoy.com.  o rivolgendosi al punto vendita Trony – Dml 
dove è stato effettuato l’acquisto.
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