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istruzioni PEr L’uso | XDPtc1509

tErmovEntiLatorE
con ELEmEnti riscaLDanti in cEramica

Prima di procedere all’uso, leggere con attenzione 
e conservare per un uso futuro.
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ATTENZIONE: InformazIonI dI sIcurezza
1. leggete le istruzioni prima dell’uso.
2. e’ vietato spegnere o accendere l’ap-
parecchio staccando o inserendo la spina 
nella presa invece di accendere o spegne-
re l’interruttore. 
3. non utilizzate il riscaldatore a ventola 
nelle immediate vicinanze di una vasca, 
una doccia o una piscina. 
4. se il cavo di alimentazione è danneggia-
to dove essere sostituito dal produttore o 
dal servizio assistenza o da simile perso-
nale qualificato, al fine di evitare rischi. 
5. e’ vietato utilizzare la stessa presa con-
temporaneamente con un altro apparec-
chio di grandi dimensioni.
6. si prega di staccare la spina quando non 
c’ è nessuno nelle immediate vicinanze. 
7. e’ severamente vietato posizionare il ri-
scaldatore in un posto dove potrebbe fa-
cilmente rovesciarsi o venire urtato. 
8. se c’è qualche problema, si prega di 
spegnere immediatamente l’apparecchio 
e di rivolgersi al servizio assistenza.
9. attenzione: per evitare il surriscaldam-
neto, non coprite mai il riscaldatore. 
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10. Il riscaldatore non deve mai essere po-
sizionato sotto ad una presa di corrente.
11. Questo apparecchio può essere utiliz-
zato da bambini di età superiore a 8 anni 
e da persone con ridotte capacità fisiche 
sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza e di conoscenza se sotto sor-
veglianza oppure se hanno ricevuto delle 
istruzioni riguardanti l’utilizzo dell’appa-
recchio in sicurezza e se capiscono i pe-
ricoli implicati. Le attività di pulizia e ma-
nutenzione non devono essere eseguite 
da bambini di età superiore a 8 anni senza 
supervisione. Bambini di età inferiore a 3 
anni devono essere tenuti lontano dall’ap-
parecchiatura se non sorvegliati conti-
nuamente. Bambini di età compresa tra 3 
e 8 anni possono unicamente accendere/
spegnere 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 connettere/disconnettere il pro-
dotto dall’alimentazione oppure eseguire 
regolazioni ed operazioni di pulizia e ma-
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nutenzione. alcune parti del prodotto pos-
sono diventare molto calde durante l’uso e 
causare scottature. e’ necessario presta-
re particolari attenzioni quando sono pre-
senti bambini o persone vulnerabili. 
12. I bambini dovrebbero sempre essere 
tenuti sotto controllo per evitare che gio-
chino con l’apparecchio. si sente un legge-
ro suono quando l’apparecchio viene acce-
so o spento. Questo è dovuto al materiale 
che si espande quando riscaldato e che si 
contrae quando raffreddato. 
13. il cavo riscaldante utilizzato in una cer-
ta maniera, avrà una vita utile molto lunga, 
si prega di non usare nessun altro cavo ri-
scaldante al suo posto.
14. tenete ad una distanza di almeno 100cm 
dall’apparecchio tutti I materiali combusti-
bili, come mobili, cuscini, lenzuola, carta, 
vestiti, tende ecc.
15. non ostruite le prese d’aria dell’appa-
recchio: lasciate uno spazio di almeno 1m 
davanti all’apparecchio e di 50cm dietro. 
16. collegate il riscaldatore ad una presa 
singola con un voltaggio uguale a quello 
indicato nella targhetta identificativa che 
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trovate sull’apparecchio. 
17. non lasciate acceso l’apparecchio se 
uscite di casa: assicuratevi di aver girato 
l’interruttore in posizione off(0) e il ter-
mostato alla minima potenza. scollegate 
sempre l’apparecchio.  
18. aTTenzIone: questo apparecchio non 
è dotato di un dispositivo per controllare la 
temperature della stanza. non utilizzatelo 
in stanze di piccolo dimensioni se occupa-
te da persone incapaci di lasciare la stanza 
da soli, a meno che non siano sottoposti a 
supervisione.
    attenzione: per evitare il
    surriscaldamento,
    non coprite mai il riscaldatore
19. Questo apparecchio è destinato esclusi-
vamente all’uso domestico.
20. Questo apparecchio non deve essere 
alimentato tramite un dispositivo di accen-
sione/spegnimento esterno, come un ti-
mer, né collegato ad un circuito che venga 
acceso e spento regolarmente dal fornitore 
di energia.
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UTIlIZZO: 
1. controllate prima dell’uso:
a: che il cavo elettrico e di riscaldamento non siano rotti.
B: non utilizzate prese con una potenza inferiore a 10a al fine di evitare rischi.
2. utilizzate il riscaldatore a ventola su una superficie piana per evitare che si 
rovesci.
3. manopola potenza e turbo:

4. per ottenere la temperatura desiderata, è sufficiente ruo-
tare la manopola girevole.
5. se non lo si utlizza, è consigliabile spegnere tutti gli inter-
ruttori e staccare l’apparecchio dalla corrente.
6. se desiderate spostare l’apparecchio, spegnete tutti gli in-
terruttori, stccate la spina e afferrate la maniglia posta sul 
retro dell’apparecchio.

MANUTENZIONE: 
1. Prima della pulizia dell’apparecchio assicuratevi di aver staccato la presa 
dalla corrente.
2. e’ severamente vietato lavare il radiatore con acqua, utilizzate solo un 
panno umido con un pò di detergente neutro. si prega di non utilizzare 
solventi come la benzina. 
3. Prima di mettere via l’apparecchio assicuratevi che si sia raffreddato e 
asciugato completamente. 
4. se non utlizzate più l’apparecchio, si prega di scollegare la spina dalla 
presa e di conservarlo in un luogo asciutto e in un scachetto di plastica 
antiruggine, preferibilmente nella confezione originale in cui si trovava al 
momento dell’acquisto.  

Informazioni sulla garanzia
Il produttore fornisce la garanzia del prodotto in accordo con le normi vi-
genti nel paese di residenza del cliente,  da un minimo di un anno, a partire 
dalla data d’acquisto del prodotto. 
La garanzia copre solo i difetti di produzione. 
Le riparazioni in garanzia verranno approvate solo se effettuate da un 
centro assistenza autorizzato. Quando viene fatto un reclamo mentre il 
prodotto è ancora in garanzia, dovrà essere esibito regolare scontrino 
d’acquisto arrecante data d’acquisto. 
La garanzia non copre: 
- normale usura
- uso scorretto, come ad esempio sovraccaricare l’apparecchio o utilizzare 
accessori non autorizzati.

off
getto di aria fredda
bassa temperatura

alta temperatura

oscillazione
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- uso della forza, o danni causati da agenti esterni. 
- danni causati dalla inosservanza del presente manuale, come ad esempio 
collegare l’apparecchio ad una presa non compatibile o la inosservanza 
delle infomazioni di montaggio.
- apparecchio parzialmente o completamente smontato.  

SMAlTIMENTO EcOlOgIcO
Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indi-
ca che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo 
essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve es-
sere conferito in un centro di raccolta differenziata per appa-
recchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al 
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparec-
chiatura equivalente (La restituzione al rivenditore può avve-

nire anche senza l’acquisto di un nuovo prodotto equivalente per i prodotti 
che hanno dimensione inferiore ai 25cm). L’adeguata raccolta differenziata 
per l’avvio successivo dell’apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei ma-
teriali di cui è composto. L’utente è responsabile del conferimento dell’ap-
parecchio 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 elettrici-elettronici è punito con 
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in 
materia di smaltimento abusivo di rifiuti. anche le batterie esauste devono 
essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un 
centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori pres-
so 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 danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare 
l’ambiente.

SpEcIfIchE TEcNIchE
modello: ...............................................................................................................XdPTc1509
Voltaggio: ............................................................................................................. 220-240V~
frequenza: ............................................................................................................... 50/60Hz
Potenza: ........................................................................................................................ 1500W
classe: ....................................................................................................................................... II
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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

m
ad

e 
in

 c
hi

na


