
1

istruzioni PEr L’uso | XDHPCF2001

tErmovEntiLatorE a muraLE
Con ELEmEnti risCaLDanti in CEramiCa

Prima di procedere all’uso, leggere con attenzione 
e conservare per un uso futuro.
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Dati tecnici:
Modello: ........................................................................................................... XDHPCF2001
Voltaggio: ............................................................................................................. 220-240V~
Frequenza: ...................................................................................................................... 50Hz
Potenza: .......................................................................................................................2000W

attenZiOne: InForMazIonI DI sICurezza
L’apparecchio deve essere utilizzato 
solo per l’uso descritto in questo ma-
nuale di istruzioni. L’utilizzo per qualun-
que altro scopo è inammissibile! Ogni 
danno provocato dall’utilizzo scorretto 
dell’apparecchio o dalla non osservanza 
delle informazioni di sicurezza invali-
derà la garanzia del prodotto sollevan-
do il produttore da ogni responsabilità.
•	 Non	 viene	 assunta	 nessuna	 respon-
sabilità per qualunque danno causato da 
insufficiente capacità termica per le di-
mensioni della stanza, da cattivo o insuf-
ficiente isolamento termico della stanza, 
da uso scorretto del prodotto o per causa 
di forza maggiore.
•	 Prima	di	collegare	l’apparecchio,	con-
trollare	 che	 il	 voltaggio	 sulla	 targhetta	
identificativa corrisponda a quello delle 
vostre prese a casa.
•	 Collegate	 l’apparecchio	 solo	 a	 pre-
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se	CA	così	come	indicato	nella	targhetta	
identificativa.
•	 Non	 toccate	 le	parti	 elettriche!	Peri-
colo	di	vita!
•	 Non	toccate	con	le	mani	bagnate!	Pe-
ricolo	di	vita!
•	 Non	 conservate	 o	 utilizzate	 spray	
o materiali infiammabili in prossimità 
dell’apparecchio.	Pericolo	di	incendio!
•	 Non	utilizzate	 l’apparecchio	 in	atmo-
sfere infiammabili (es. Vicino a gas com-
bustibili	o	a	bombolette	spray!)	Pericolo	
di	esplosione	e	di	incendio!
•	 L’apparecchio	non	è	 idrorepellente	e	
non va utilizzato in bagni, docce, connes-
sioni	idrauliche,	bacinelle	o	piscine.
•	 Date	ampio	spazio	al	riscaldatore.	La-
sciate uno spazio di almeno 120cm attor-
no	all’apparecchio,	ai	lati	davanti	e	sopra.
•	 Non	coprite	il	riscaldatore,	onde	evi-
tare	rischio	di	incendio.		
•	 Staccate	 sempre	 l’apparecchio	 dalla	
corrente dopo l’uso. 
•	 L’apparecchio	 deve	 essere	montato	 in	
modo	 tale	 che	 i	 comandi	 di	 controllo	 non	
debbano	essere	 toccati	da	persone	che	si	
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trovano a bagno, sotto la doccia o in qualun-
que altro recipiente contenente acqua.
•	 Importante!	Non	inserire	nessun	ogget-
to esterno nelle prese d’aria dell’apparec-
chio!	Rischio	di	 lesione	(scossa	elettrica)	o	
di danneggiamento del prodotto.
•	 Attenzione!	 La	 griglia	 frontale	 diventa	
molto	calda	quando	l’apparecchio	è	acceso!	
Assicuratevi	 che	 nessuno	 tocchi	 la	 griglia	
per	sbaglio!	Rischio	di	ustione!	E’	necessario	
prestare particolari attenzioni quando sono 
presenti bambini o persone vulnerabili. 
L’apparecchio	si	raffredderà	gradualmente	
dopo essere stato spento.
•	 Non	appoggiate	nessun	tipo	di	tessuto,	ve-
stiti, asciugamani o simili sulla griglia per asciu-
garli.	Rischio	di	surriscaldamento	e	incendio!
•	 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-
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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 
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 prodot-
to e capiscono i pericoli implicati. Bambini 
di età compresa tra 3 e 8 anni non devono 
connettere/disconnettere il prodotto dall’a-
limentazione oppure eseguire regolazioni 
ed operazioni di pulizia e manutenzione.
•	 L’apparecchio	non	è	adatto	per	l’utilizzo	
nell’ allevamento di animali.
•	 La	 presa	 deve	 trovarsi	 in	 una	 posizio-
ne facilmente accessibile in qualunque mo-
mento in modo da poter scollegare la spina 
dell’apparecchio	nel	minor	tempo	possibile!
•	 Non	utilizzare	l’apparecchio	se	il	cavo	di	ali-
mentazione	è	danneggiato.	Rischio	di	lesione!
•	 Se	il	cavo	di	alimentazione	è	danneggia-
to	o	lo	è	l’apparecchio,	tanto	da	avere	alcune	
parti	 elettriche	 esposte,	 scollegate	 imme-
diatamente dall’alimentazione e rivolgetevi 
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al rivenditore dove avete effettuato l’acqui-
sto. riparazioni improprie potrebbero cau-
sare lesioni gravi.
•	 	 	 ATTENZIONE:	non	coprite	mai	il
	 	 	 riscaldatore	per	evitare	che	si
   surriscaldi.
•	 Il	 riscaldatore	 non	 va	 mai	 posizionato	
sotto ad una presa di corrente.
•	 Non	utilizzate	il	riscaldatore	nelle	imme-
diate	vicinanze	di	vasche,	docce	o	piscine.
•	 Se	il	cavo	di	alimentazione	è	danneggia-
to dovrà essere rimpiazzato dal produttore, 
o dal servizio assistenza o da simile perso-
nale	qualificato,	al	fine	di	evitare	rischi.
•	 Questo	apparecchio	è	destinato	esclusi-
vamente all’uso domestico.
•	 Questo	apparecchio	non	deve	essere	ali-
mentato tramite un dispositivo di accensio-
ne/spegnimento esterno, come un timer, né 
collegato	ad	un	circuito	che	venga	acceso	e	
spento regolarmente dal fornitore di energia.
Le presenti istruzioni sono per l’utilizzo 
del prodotto e vanno conservate in un 
luogo sicuro. in caso di cambio proprie-
tario, il presente manuale di istruzioni va 
ceduto al nuovo proprietario.
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imbaLLaggiO:
•	 Dopo	aver	aperto	la	confezione,	controllate	che	il	prodotto	non	sia	stato	
danneggiato	durante	il	trasporto	e	che	tutte	le	parti	siano	presenti!	In	caso	
di danneggiamento o di consegna del prodotto non completo di tutte le 
sue	parti,	contattate	il	rivenditore	autorizzato!
•	 Non	buttate	la	scatola	originale!	Potrà	essere	usata	per	la	conservazio-
ne del prodotto e per evitare eventuali danni da trasporto.
•	 Smaltite	il	materiale	da	imballaggio	responsabilmente.	Tenete	lontano	
i	bambini	dalle	buste	di	plastica!

POsiZiOne:
•	 L’	apparecchio	va	sempre	posizionato	ad	una	distanza	minima	di	120cm	
dagli	oggetti	infiammabili,	da	muri	o	strutture	varie!	Non	ostruite	mai	le	
prese	d’aria	dell’apparecchio!
•	 Non	posizionate	l’apparecchio	su	superfici	inclinate	o	instabili,	dove	po-
trebbe rovesciarsi.
•	 Non	posizionate	mai	l’apparecchio	sotto	ad	una	presa	di	corrente!

utiLiZZO:
•	 Dopo	aver	acceso	l’apparecchio	per	la	prima	volta	o	dopo	averlo	acceso	
dopo un lungo periodo di inutilizzo, potrebbe emettere un cattivo odore 
per un breve lasso di tempo.
•	 Prima	di	utilizzare	il	riscaldatore	si	prega	di	leggere	e	prendere	in	con-
siderazione le informazioni appena indicate.

DescriZiOne (Fig. 1):
a comandi
B spia luminosa
C presa d’aria in uscita 
D maniglia
e presa d’aria in entrata
F interruttore
G cavo di connessione

cOmanDi (Fig. 2):
A)	 accensione	 “0	/	OFF”	=	OFF
	 	 	 “	I	/	ON”	=	ON
                             	=	aria	fredda
B)	1000	W	=	bassa	temperatura	
C)	1000	W	=	bassa	temperatura
B)	and	(C)		2000	W	=	aria	calda
E)	OSC	=	oscillazione
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utiLiZZO:
Posizionate	l’apparecchio	su	una	superficie	orizzontale,	piana	e	piatta	e	ad	
almeno 120cm da muri, oggetti, mobile e strutture varie. non posizionate 
l’apparecchio	su	superfici	instabili	come	ad	es.	Su	letti	o	su		tappeti	a	trama	
fitta	(potrebbe	compromettere	la	sicurezza	dell’apparecchio).	Fate	riferi-
mento alle istruzioni di sicurezza succitate.

•	 Assicuratevi	che	il	pulsante	di	accensione	„POWER“	sia	posizionato	su	
off	(A)	in	Fig.	2	on	“0/OFF“.	Collegate	il	cavo	di	alimentazione	ad	una	presa	
di corrente.    
•	 Quindi	 girate	 l’interruttore	 su	 “I/ON”.	 La	 luce	 rossa	 resterà	 accesa	e	
l’apparecchio	 soffierà	 aria	 fredda	 finchè	 il	 pulsante	 POWER	 non	 verrà	
spento e il riscaldatore staccato dalla corrente.
•	 A	questo	punto	potete	scegliere	la	temperatura	che	desiderate:	
B)		Posizione:	1000	W	-	bassa	temperatura	o
C)		Posizione:	1000	W	-	bassa	temperatura	o
B)	e	C)	Posizione:	2000	W	-	alta	temperatura
E)		Posizione:	OSC	-	oscillazione	
•	 Per	spegnere	il	riscaldatore,	premete	il	pulsante	“POWER“	(A)	come	in	
figura	Fig.	2	to	“0	/	OFF“	quindi	staccate	dalla	corrente.	

sPia LuminOsa (b) - Fig. 1:
•	 La	 spia	 luminosa	 (B)	 indica	 quando	 l’apparecchio	 è	 acceso.	 pulsante	
POWER“		(A	–	Fig.	2)	on	“	I	/	ON	“.		
•	 Se	 l’apparecchio	 si	 spegne	per	un	qualche	motivo	o	viene	 spento,	 la	
spia	luminosa	si	spegne.	posizione	“O/OFF“

OsciLLaZiOne (e):
con	il	pulsante	OSC	(E	–	Fig.	2)	è	possibile	attivare	o	disattivare	l’oscillazio-
ne della ventola. 
 
DisPOsitivO Di sicureZZa Per surriscaLDamentO:
L’apparecchio	è	dotato	di	una	protezione	che	previene	il	surriscaldamento.	
Quando	viene	raggiunta	una	certa	temperatura,	il	riscaldatore	si	spegnerà	
automaticamente.	La	sua	attività	riprenderà	solo	dopo	che	 l’utente	avrà	
resettato	l’apparecchio.		Se	questo	dovesse	succedere:
Se	il	riscaldatore	non	si	accende,	significa	che	il	dispositivo	di	sicurezza	
è	stato	attivato.	Staccate	la	spina	dalla	corrente.	Fate	raffreddare	l’appa-
recchio	per	30	minuti.	Quindi	controllate	che	l’apparecchio	sia	in	una	po-
sizione	adeguata	e	che	niente	ostruisca	le	prese	d’aria.	Se	la	situazione	lo	
richiede,	pulite	le	griglie	con	un’aspirapolvere.
 
Inserite nuovamente la spina nella presa di corrente e riaccendete il riscal-
datore. se il dispositivo di sicurezza spegne nuovamente il riscaldatore, 
staccate la spina dalla presa di corrente e contattate il servizio assistenza 
o il rivenditore.
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PuLiZia:
•	 Spegnete	l’apparecchio	premendo	il	pulsante	“POWER“	(A	–	Fig.	2)	“0/OFF“,	
quindi	staccate	la	spina	dalla	presa	e	attendete	che	il	riscaldatore	si	raffreddi.				
•	 Rimuovete	la	spina	dalla	presa	a	muro.
•	 Pulite	l’esterno	del	riscaldatore	con	un	panno	umido.	Non	fate	entrare	
acqua	nell’apparecchio.			
•	 Pulite	le	prese	d’aria	e	le	griglie	normalmente	con	un’aspirapolvere	uti-
lizzando	la	spazzola	attaccata	(un	utilizzo	regolare	dell’apparecchio	richie-
de	una	pulizia	almeno	due	volte	all’anno).
•	 Non	utilizzate	detergenti	caustici	o	abrasivi!
•	 Utilizzate	un	panno	umido	per	pulire	gli	alloggiamenti.
•	 Non	pulite	con	acqua,	non	immergete	l’apparecchio	in	acqua!	Pericolo	di	vita!
•	 Se	l’apparecchio	non	viene	utilizzato	per	diverso	tempo,	proteggetelo	
dalla polvere e dallo sporco coprendolo come possibile.

cOnservaZiOne:
Conservate	la	scatola	originale	nella	quale	vi	è	stato	venduto	il	prodotto	e	
che	potrete	usare	per	conservare	l’apparecchio	nei	mesi	più	caldi	quando	
non viene utilizzato.
Pulite il riscaldatore secondo le informazioni fornite nella sezione Pulizia.
Chiudete	il	riscaldatore	nella	scatola	e	conservate	in	un	luogo	fresco	e	asciutto.

garanZia:
Nell’eventualità	che	ci	fosse	qualche	problema	con	l’apparecchio,	si	prega	
di vedere le istruzioni nella sezione garanzia.
La	garanzia	ha	validità	due	anni.	Durante	questo	periodo,	 le	componenti	
difettose	verranno	riparate	gratuitamente,	se	il	problema	è	riconducibile	
ad un difetto di produzione.
In	questo	caso,	consultate	il	rivenditore	dove	avete	acquistato	l’apparecchio.
Si	prega	di	non	tentare	di	aprire	o	riparare	l’apparecchio,	per	evitare	danni	
a se stessi o a terzi e per non invalidare la garanzia e per non danneggiare 
persone o cose.
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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.
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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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Prodotto da DmL s.p.a.
Via	Emilia	Levante,	30/a	-	48018	Faenza	(RA)	-	Italy

www.xd-enjoy.com
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