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istruzioni PEr L’uso | XDBW607M

stufa aLoGEna

Prima di procedere all’uso, leggere con attenzione 
e conservare per un uso futuro.
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ATTENZIONE: InformazIonI dI sIcurezza
Vi ringraziamo per aver acquistato uno dei 
nostri prodotti. Vi chiediamo di leggere e 
conservare questo manuale di istruzioni.
1. aprite la confezione e assicuratevi che 
l’apparecchio sia integro. In caso di dubbio, 
non utilizzate l’apparecchio e contattate il 
nostro servizio assistenza. non lasciate 
il materiale da imballaggio come buste o 
graffette alla portata dei bambini.
2. Prima di accendere l’apparecchio assi-
curatevi che il voltaggio e la frequenza del 
vostro circuito elettrico corrispondano a 
quelli indicati sull’apparecchio. 
3. Tutte le prese collegate all’apparecchio 
devono essere dotate di messa a terra.
4. utilizzate l’apparecchio solo per l’uso per 
cui è inteso, cioè come riscaldatore per uso 
domestico. non utilizzatelo per altri scopi 
perché potrebbe essere pericoloso.
5. Il produttore non è responsabile per 
qualunque danno causato da un uso im-
proprio o erroneo. 
L’uso di ogni apparecchio elettrico sottin-
tende la conoscenza di criteri di base spe-
cifici per il suo utilizzo, come: 
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-non toccare mai l’apparecchio con le mani 
mentre questo è in funzione o subito dopo 
averlo spento perché potrebbe essere an-
cora molto caldo.
-non esporre mai l’apparecchio agli agenti 
esterni (pioggia, sole ecc.).
6. L’apparecchio deve sempre essere po-
sizionato su una superficie piana e stabile.
spegnete l’apparecchio prima di pulirlo.
7. spegnete e staccate dalla corrente l’ap-
parecchio quando non è in uso. rende-
te innocue tutte le parti che potrebbero 
essere accidentalmente maneggiate dai 
bambini per giocare.
8. non utilizzate il radiatore vicino a va-
sche, docce, lavandini o piscine (distanza 
minima 2 metri).
9. non appoggiate il cavo di alimentazione 
sull’apparecchio quando è ancora caldo.
10. il radiatore funziona correttamente 
quando si trova in posizione verticale. non 
accendete l’apparecchio vicino a mobili, ten-
de, mensole ecc. (distanza minima 2 metri).
11. non utilizzate l’apparecchio vicino a li-
quidi o materiale infiammabile.
12. non posizionate l’apparecchio sotto ad 
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una presa di corrente.
13. aTTenzIone: non collegate l’apparec-
chio ad un dispositivo che accende automa-
ticamente l’apparecchio, come un dispositi-
vo per il controllo termico o un timer, onde 
evitare rischio di surriscaldamento quando 
coprite o spostate il radiatore. 
14. non coprite l’apparecchio quando è in 
funzione, onde evitare il rischio di surri-
scaldamento.
15. se il cavo di alimentazione è danneggia-
to, dovrà essere sostituito dal produttore 
o dal servizio assistenza o da personale 
qualificato, al fine di evitare rischi.
16. Questo prodotto andrebbe sempre uti-
lizzato sotto la supervisione di un adulto.
17. non coprite l’apparecchio quando è in uso.
18. non posizionate l’apparecchio vicino a 
niente che potrebbe surriscaldarsi per evi-
tare danni causati durante l’oscillazione. 
19. non lasciate che I vostri animali dome-
stici e I vostri bambini giochino con l’appa-
recchio. aTTenzIone: l’aria che esce dalle 
prese d’aria diventa calda durante l’utiliz-
zo dell’apparecchio (80°c o 175f).
non collegate l’apparecchio a prese multi-
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ple o a prolunghe. non danneggiate o cal-
ciate il cavo di alimentazione. Prima della 
pulizia o della manutenzione dell’apparec-
chio, staccate l’apparecchio dall’alimen-
tazione. se l’apparecchio è danneggiato 
spegnetelo senza manometterlo. nell’e-
ventualità che l’apparecchio richieda ri-
parazione, contattate il servizio assisten-
za approvato dal produttore e richiedete 
solo pezzi di ricambio originali, onde evi-
tare che la sicurezza dell’apparecchio ven-
ga compromessa.
20. Questo apparecchio può essere utilizza-
to da bambini di età superiore a 8 anni e da 
persone con ridotte capacità fisiche senso-
riali o mentali o con mancanza di esperienza 
e di conoscenza se sotto sorveglianza oppu-
re se hanno ricevuto delle istruzioni riguar-
danti l’utilizzo dell’apparecchio in sicurezza 
e se capiscono i pericoli implicati. Le attività 
di pulizia e manutenzione non devono esse-
re eseguite da bambini di età superiore a 8 
anni senza supervisione. Bambini di età infe-
riore a 3 anni devono essere tenuti lontano 
dall’apparecchiatura se non sorvegliati con-
tinuamente. Bambini di età compresa tra 3 e 
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8 anni possono unicamente accendere/spe-
gnere il prodotto, già posizionato nella sua 
posizione di funzionamento, se sono stati 
informati dell’uso in sicurezza del prodotto 
e capiscono i pericoli implicati. Bambini di 
età compresa tra 3 e 8 anni non devono con-
nettere/disconnettere il prodotto dall’ali-
mentazione oppure eseguire regolazioni ed 
operazioni di pulizia e manutenzione. alcune 
parti del prodotto possono diventare molto 
calde durante l’uso e causare scottature. e’ 
necessario prestare particolari attenzioni 
quando sono presenti bambini o persone 
vulnerabili. Questa apparecchiatura non di-
spone di un dispositivo per il controllo della 
temperatura della stanza.  non utilizzare in 
piccole stanze se occupate da persone che 
non sono in grado di lasciare la stanza in ma-
niera autonoma a meno che non vi sia una 
costante supervisione.

    Attenzione: non coprire
    l’apparecchio durante il
    funzionamento, onde evitare
    rischi d’incendio
    e surriscaldamento.
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SpEcIfIchE TEcNIchE
modello: ..............................................................................................................XdBW607m
Voltaggio: ............................................................................................................. 220-240V~
frequenza: ............................................................................................................... 50/60Hz
Potenza: ........................................................................................................................ 1200W
Lampade: .........................................................................................195mm halogen tube

MANUTENZIONE:
L’apparecchio necessita solo di una regolare pulizia esterna.
dopo l’utilizzo dell’apparecchio e prima della sua pulizia staccare l’apparec-
chio dalla corrente e attendere che si raffreddi.
spolverare le griglie.
Pulire le parti verniciate solo con un panno umido.

DATI TEcNIcI:
massimo consumo di energia: 1200W (400+400+400)
peso: 1.5Kg

ASSEMBLAGGIO:
montate il telaio dell’apparecchio sulla sua base seguendo le istruzioni qui 
riportate.
Togliete I dadi a farfalla dalla parte inferiore dal telaio.
Inserite il cavo di alimentazione nella fessura posizionata al centro della 
base di appoggio dell’apparecchio, quindi assemblate il telaio con la base 
d’appoggio. 
assicurate il telaio alla base utilizzando i dadi a farfalle rimossi preceden-
temente. Inserite il cavo di alimentazione nella fessura corrispondente e 
stringete con il morsetto.

UTILIZZO:
collegate l’apparecchio alla corrente. assicuratevi che la presa abbia una 
capacità di almeno 10 amPere.
modelli con pulsanti
selezionate la velocità desiderata. 
Premete il pulsante oscillazione per fare oscillare il radiatore. Premete 
nuovamente il radiatore per fermare l’oscillazione.
Il radiatore può essere attivato manualmente premendo la maniglia situa-
ta nella parte posteriore dell’apparecchio.

DISpOSITIVO DI SIcUREZZA:
L’apparecchio è provvisto di due dispositivi di sicurezza: il primo scollega 
l’apparecchio quando il radiatore è in tilt o quando è capovolto dalla parte 
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dell’interruttore situato nella parte inferiore del radiatore.

1 riscaldatore
2 Base
3 Vite
4 struttura
5 attaccamento cavo
6 cavo
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SMALTIMENTO EcOLOGIcO
Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che 
il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere tratta-
to separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un 
centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed 
elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell’ac-
quisto di una nuova apparecchiatura equivalente (La restituzione al 
rivenditore può avvenire anche senza l’acquisto di un nuovo prodotto 

equivalente per i prodotti che hanno dimensione inferiore ai 25cm). L’adeguata rac-
colta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio al riciclaggio, al tratta-
mento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare pos-
sibili 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 informazioni più dettagliate inerenti 
i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi 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 nor-
mativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti. anche le batterie esau-
ste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso 
un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il 
punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. Le batterie devono essere rimosse 
dall’apparecchio prima del suo smaltimento. non gettate le batterie esauste o dan-
neggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l’ambiente.



10



11

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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Prodotto da DML S.p.A.
Via emilia Levante, 30/a - 48018 faenza (ra) - Italy

www.xd-enjoy.com
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