
ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO

ISTRUZIONI PER L’USO
XDMHD01-XDMHD02-XDMHD03-XDMHD04-XDMHD05-XDMHD06-XDMHD07-XDMHD08

Prima di procedere all’uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

il voltaggio locale corrisponda a quello indicato su questo 
manuale e sull’etichetta di specifica.
- Utilizzare unicamente il concentratore fornito con l’apparecchio.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che 
l’apparecchio sia spento.  Verificare l’interruttore.
- Non lasciare incustodito l’asciugacapelli acceso e in generale 
connesso alla presa di corrente. Esercitare un’attenta 
supervisione nel caso il prodotto sia utilizzato in presenza di 
bambini o persone inabili.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l’apparecchio dalla 
presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina, con le 
mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si 
collega o scollega la spina.
- Stendere completamente il cavo prima dell’utilizzo. Non lasciare 
il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non 
tirare eccessivamente il cavo.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente subito dopo 
l’uso.
- Non usare l’apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo 
o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli 
sull’apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana 
la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti 
danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere 
immediatamente l’utilizzo e consultare personale qualificato.
- In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione, non 
intervenire da sé. Rivolgersi solo a personale qualificato o a un 
centro di assistenza tecnica, in quanto possono essere richiesti 
strumenti particolari. 
- Tenere il cavo lontano da superfici che possono surriscaldarsi. 
Non tirare il cavo o non avvolgerlo stretto intorno al prodotto. 

- Prima di utilizzare l’asciugacapelli per la prima volta, leggere 
attentamente le presenti istruzioni per l’uso e conservarle per 
consultazioni future.
- L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e 
responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da 
utilizzo scorretto. 
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 
anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle 
istruzioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio in sicurezza e se 
capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di 
manutenzione da parte dell’utilizzatore non devono essere 
effettuate dai bambini a meno che non abbiano un’età superiore 8 
anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l’apparecchio e il suo 
cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se 
hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell’uso in sicurezza 
dell’apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l’apparecchio come gioco.
- La pulizia e la manutenzione del prodotto non deve essere 
eseguita da bambini senza essere sorvegliati.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Utilizzare il prodotto soltanto per l’impiego previsto e 
conformemente alle presenti istruzioni per l’uso.
- Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso domestico. 
Non è stato concepito per uso commerciale o industriale.
- Quando l’apparecchio è usato per la prima volta, assicurarsi che 

la spina dalla presa dopo ogni utilizzo, in quanto la vicinanza con 
l’acqua rappresenta un serio pericolo anche quando l’apparecchio 
non è in funzione. Assicurarsi inoltre che l’ambiente non sia 
eccessivamente umido. Gli ambienti umidi sono assolutamente 
dannosi per l’apparecchio. 
- Se si utilizza l’apparecchio in bagno, assicurarsi che non sia 
posizionato accanto a lavandini, vasche o contenitori di liquidi, 
per evitare il pericolo che possa cadervi. Tenere sempre lontano 
dall’acqua.
- Verificare che l’ambiente non sia eccessivamente umido. Gli 
ambienti umidi non sono indicati per gli apparecchi.
- Non utilizzare l’asciugacapelli a piedi nudi.
- Quando le griglie sono ostruite da capelli e/o polvere, devono 
essere pulite accuratamente per evitare che il flusso d’aria venga 
compromesso e che si verifichi surriscaldamento. Scollegare 
sempre la spina dalla presa prima di procedere a qualsiasi 
operazione di pulizia. Lasciare raffreddare completamente prima 
di pulire l’apparecchio.

Non utilizzare l’apparecchio vicino a lavandini, vasche da  bagno o 
altri contenitori di liquidi.

- Assicurarsi che il cavo non penda dai mobili.
- Assicurarsi che il cavo non sia d’intralcio durante l’uso.
- Non tentare di aprire l’apparecchio. Al suo interno non esistono 
parti riparabili dall’utente.
- Non inserire nessun oggetto né tantomeno le dita all’interno 
delle aperture dell’apparecchio.
- Non direzionare il getto d’aria calda verso gli occhi e altre parti 
sensibili.
- Si sconsiglia l’uso su parrucche o capelli artificiali di qualsiasi 
genere.
- Durante l’utilizzo, assicurarsi che i capelli non si trovino troppo 
vicino alla griglia posteriore. Evitare il contatto diretto con il 
concentratore.
- Non posizionare l’apparecchio su superfici morbide, come un 
letto o un divano, su cui le prese d’aria possano essere ostruite. 
Tenere le aperture libere da polvere o frammenti di sporco.
- Controllare periodicamente l’apparecchio e tutte le sue parti e 
assicurarsi che siano perfettamente integre. Non utilizzare il 
prodotto se presenta parti deteriorate.
- Se l’asciugacapelli si spegne a causa di un eccessivo 
surriscaldamento, spegnere l’apparecchio, staccare la spina dalla 
presa e lasciare raffreddare per almeno 10-15 minuti prima di 
provare a riaccendere. Riprovare ad accendere. Nel caso il 
problema persistesse, consultare personale qualificato.
- Il concentratore potrebbe surriscaldarsi durante l’utilizzo. Non 
toccarlo. Lasciarlo raffreddare completamente prima di 
rimuoverlo o pulirlo.
- Non utilizzare l’apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati 
spray o è somministrato ossigeno.
- Se l’asciugacapelli è utilizzato in bagno, ricordarsi di sconnettere 



il voltaggio locale corrisponda a quello indicato su questo 
manuale e sull’etichetta di specifica.
- Utilizzare unicamente il concentratore fornito con l’apparecchio.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che 
l’apparecchio sia spento.  Verificare l’interruttore.
- Non lasciare incustodito l’asciugacapelli acceso e in generale 
connesso alla presa di corrente. Esercitare un’attenta 
supervisione nel caso il prodotto sia utilizzato in presenza di 
bambini o persone inabili.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l’apparecchio dalla 
presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina, con le 
mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si 
collega o scollega la spina.
- Stendere completamente il cavo prima dell’utilizzo. Non lasciare 
il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non 
tirare eccessivamente il cavo.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente subito dopo 
l’uso.
- Non usare l’apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo 
o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli 
sull’apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana 
la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti 
danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere 
immediatamente l’utilizzo e consultare personale qualificato.
- In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione, non 
intervenire da sé. Rivolgersi solo a personale qualificato o a un 
centro di assistenza tecnica, in quanto possono essere richiesti 
strumenti particolari. 
- Tenere il cavo lontano da superfici che possono surriscaldarsi. 
Non tirare il cavo o non avvolgerlo stretto intorno al prodotto. 

- Prima di utilizzare l’asciugacapelli per la prima volta, leggere 
attentamente le presenti istruzioni per l’uso e conservarle per 
consultazioni future.
- L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e 
responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da 
utilizzo scorretto. 
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 
anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle 
istruzioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio in sicurezza e se 
capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di 
manutenzione da parte dell’utilizzatore non devono essere 
effettuate dai bambini a meno che non abbiano un’età superiore 8 
anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l’apparecchio e il suo 
cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se 
hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell’uso in sicurezza 
dell’apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l’apparecchio come gioco.
- La pulizia e la manutenzione del prodotto non deve essere 
eseguita da bambini senza essere sorvegliati.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Utilizzare il prodotto soltanto per l’impiego previsto e 
conformemente alle presenti istruzioni per l’uso.
- Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso domestico. 
Non è stato concepito per uso commerciale o industriale.
- Quando l’apparecchio è usato per la prima volta, assicurarsi che 

la spina dalla presa dopo ogni utilizzo, in quanto la vicinanza con 
l’acqua rappresenta un serio pericolo anche quando l’apparecchio 
non è in funzione. Assicurarsi inoltre che l’ambiente non sia 
eccessivamente umido. Gli ambienti umidi sono assolutamente 
dannosi per l’apparecchio. 
- Se si utilizza l’apparecchio in bagno, assicurarsi che non sia 
posizionato accanto a lavandini, vasche o contenitori di liquidi, 
per evitare il pericolo che possa cadervi. Tenere sempre lontano 
dall’acqua.
- Verificare che l’ambiente non sia eccessivamente umido. Gli 
ambienti umidi non sono indicati per gli apparecchi.
- Non utilizzare l’asciugacapelli a piedi nudi.
- Quando le griglie sono ostruite da capelli e/o polvere, devono 
essere pulite accuratamente per evitare che il flusso d’aria venga 
compromesso e che si verifichi surriscaldamento. Scollegare 
sempre la spina dalla presa prima di procedere a qualsiasi 
operazione di pulizia. Lasciare raffreddare completamente prima 
di pulire l’apparecchio.

Non utilizzare l’apparecchio vicino a lavandini, vasche da  bagno o 
altri contenitori di liquidi.
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- Assicurarsi che il cavo non penda dai mobili.
- Assicurarsi che il cavo non sia d’intralcio durante l’uso.
- Non tentare di aprire l’apparecchio. Al suo interno non esistono 
parti riparabili dall’utente.
- Non inserire nessun oggetto né tantomeno le dita all’interno 
delle aperture dell’apparecchio.
- Non direzionare il getto d’aria calda verso gli occhi e altre parti 
sensibili.
- Si sconsiglia l’uso su parrucche o capelli artificiali di qualsiasi 
genere.
- Durante l’utilizzo, assicurarsi che i capelli non si trovino troppo 
vicino alla griglia posteriore. Evitare il contatto diretto con il 
concentratore.
- Non posizionare l’apparecchio su superfici morbide, come un 
letto o un divano, su cui le prese d’aria possano essere ostruite. 
Tenere le aperture libere da polvere o frammenti di sporco.
- Controllare periodicamente l’apparecchio e tutte le sue parti e 
assicurarsi che siano perfettamente integre. Non utilizzare il 
prodotto se presenta parti deteriorate.
- Se l’asciugacapelli si spegne a causa di un eccessivo 
surriscaldamento, spegnere l’apparecchio, staccare la spina dalla 
presa e lasciare raffreddare per almeno 10-15 minuti prima di 
provare a riaccendere. Riprovare ad accendere. Nel caso il 
problema persistesse, consultare personale qualificato.
- Il concentratore potrebbe surriscaldarsi durante l’utilizzo. Non 
toccarlo. Lasciarlo raffreddare completamente prima di 
rimuoverlo o pulirlo.
- Non utilizzare l’apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati 
spray o è somministrato ossigeno.
- Se l’asciugacapelli è utilizzato in bagno, ricordarsi di sconnettere 
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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZE

il voltaggio locale corrisponda a quello indicato su questo 
manuale e sull’etichetta di specifica.
- Utilizzare unicamente il concentratore fornito con l’apparecchio.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che 
l’apparecchio sia spento.  Verificare l’interruttore.
- Non lasciare incustodito l’asciugacapelli acceso e in generale 
connesso alla presa di corrente. Esercitare un’attenta 
supervisione nel caso il prodotto sia utilizzato in presenza di 
bambini o persone inabili.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l’apparecchio dalla 
presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina, con le 
mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si 
collega o scollega la spina.
- Stendere completamente il cavo prima dell’utilizzo. Non lasciare 
il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non 
tirare eccessivamente il cavo.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente subito dopo 
l’uso.
- Non usare l’apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo 
o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli 
sull’apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana 
la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti 
danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere 
immediatamente l’utilizzo e consultare personale qualificato.
- In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione, non 
intervenire da sé. Rivolgersi solo a personale qualificato o a un 
centro di assistenza tecnica, in quanto possono essere richiesti 
strumenti particolari. 
- Tenere il cavo lontano da superfici che possono surriscaldarsi. 
Non tirare il cavo o non avvolgerlo stretto intorno al prodotto. 

- Prima di utilizzare l’asciugacapelli per la prima volta, leggere 
attentamente le presenti istruzioni per l’uso e conservarle per 
consultazioni future.
- L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e 
responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da 
utilizzo scorretto. 
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 
anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle 
istruzioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio in sicurezza e se 
capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di 
manutenzione da parte dell’utilizzatore non devono essere 
effettuate dai bambini a meno che non abbiano un’età superiore 8 
anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l’apparecchio e il suo 
cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se 
hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell’uso in sicurezza 
dell’apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l’apparecchio come gioco.
- La pulizia e la manutenzione del prodotto non deve essere 
eseguita da bambini senza essere sorvegliati.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Utilizzare il prodotto soltanto per l’impiego previsto e 
conformemente alle presenti istruzioni per l’uso.
- Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso domestico. 
Non è stato concepito per uso commerciale o industriale.
- Quando l’apparecchio è usato per la prima volta, assicurarsi che 
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la spina dalla presa dopo ogni utilizzo, in quanto la vicinanza con 
l’acqua rappresenta un serio pericolo anche quando l’apparecchio 
non è in funzione. Assicurarsi inoltre che l’ambiente non sia 
eccessivamente umido. Gli ambienti umidi sono assolutamente 
dannosi per l’apparecchio. 
- Se si utilizza l’apparecchio in bagno, assicurarsi che non sia 
posizionato accanto a lavandini, vasche o contenitori di liquidi, 
per evitare il pericolo che possa cadervi. Tenere sempre lontano 
dall’acqua.
- Verificare che l’ambiente non sia eccessivamente umido. Gli 
ambienti umidi non sono indicati per gli apparecchi.
- Non utilizzare l’asciugacapelli a piedi nudi.
- Quando le griglie sono ostruite da capelli e/o polvere, devono 
essere pulite accuratamente per evitare che il flusso d’aria venga 
compromesso e che si verifichi surriscaldamento. Scollegare 
sempre la spina dalla presa prima di procedere a qualsiasi 
operazione di pulizia. Lasciare raffreddare completamente prima 
di pulire l’apparecchio.

Non utilizzare l’apparecchio vicino a lavandini, vasche da  bagno o 
altri contenitori di liquidi.

- Assicurarsi che il cavo non penda dai mobili.
- Assicurarsi che il cavo non sia d’intralcio durante l’uso.
- Non tentare di aprire l’apparecchio. Al suo interno non esistono 
parti riparabili dall’utente.
- Non inserire nessun oggetto né tantomeno le dita all’interno 
delle aperture dell’apparecchio.
- Non direzionare il getto d’aria calda verso gli occhi e altre parti 
sensibili.
- Si sconsiglia l’uso su parrucche o capelli artificiali di qualsiasi 
genere.
- Durante l’utilizzo, assicurarsi che i capelli non si trovino troppo 
vicino alla griglia posteriore. Evitare il contatto diretto con il 
concentratore.
- Non posizionare l’apparecchio su superfici morbide, come un 
letto o un divano, su cui le prese d’aria possano essere ostruite. 
Tenere le aperture libere da polvere o frammenti di sporco.
- Controllare periodicamente l’apparecchio e tutte le sue parti e 
assicurarsi che siano perfettamente integre. Non utilizzare il 
prodotto se presenta parti deteriorate.
- Se l’asciugacapelli si spegne a causa di un eccessivo 
surriscaldamento, spegnere l’apparecchio, staccare la spina dalla 
presa e lasciare raffreddare per almeno 10-15 minuti prima di 
provare a riaccendere. Riprovare ad accendere. Nel caso il 
problema persistesse, consultare personale qualificato.
- Il concentratore potrebbe surriscaldarsi durante l’utilizzo. Non 
toccarlo. Lasciarlo raffreddare completamente prima di 
rimuoverlo o pulirlo.
- Non utilizzare l’apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati 
spray o è somministrato ossigeno.
- Se l’asciugacapelli è utilizzato in bagno, ricordarsi di sconnettere 



il voltaggio locale corrisponda a quello indicato su questo 
manuale e sull’etichetta di specifica.
- Utilizzare unicamente il concentratore fornito con l’apparecchio.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che 
l’apparecchio sia spento.  Verificare l’interruttore.
- Non lasciare incustodito l’asciugacapelli acceso e in generale 
connesso alla presa di corrente. Esercitare un’attenta 
supervisione nel caso il prodotto sia utilizzato in presenza di 
bambini o persone inabili.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l’apparecchio dalla 
presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina, con le 
mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si 
collega o scollega la spina.
- Stendere completamente il cavo prima dell’utilizzo. Non lasciare 
il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non 
tirare eccessivamente il cavo.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente subito dopo 
l’uso.
- Non usare l’apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo 
o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli 
sull’apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana 
la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti 
danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere 
immediatamente l’utilizzo e consultare personale qualificato.
- In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione, non 
intervenire da sé. Rivolgersi solo a personale qualificato o a un 
centro di assistenza tecnica, in quanto possono essere richiesti 
strumenti particolari. 
- Tenere il cavo lontano da superfici che possono surriscaldarsi. 
Non tirare il cavo o non avvolgerlo stretto intorno al prodotto. 

- Prima di utilizzare l’asciugacapelli per la prima volta, leggere 
attentamente le presenti istruzioni per l’uso e conservarle per 
consultazioni future.
- L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e 
responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da 
utilizzo scorretto. 
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 
anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle 
istruzioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio in sicurezza e se 
capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di 
manutenzione da parte dell’utilizzatore non devono essere 
effettuate dai bambini a meno che non abbiano un’età superiore 8 
anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l’apparecchio e il suo 
cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se 
hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell’uso in sicurezza 
dell’apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l’apparecchio come gioco.
- La pulizia e la manutenzione del prodotto non deve essere 
eseguita da bambini senza essere sorvegliati.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Utilizzare il prodotto soltanto per l’impiego previsto e 
conformemente alle presenti istruzioni per l’uso.
- Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso domestico. 
Non è stato concepito per uso commerciale o industriale.
- Quando l’apparecchio è usato per la prima volta, assicurarsi che 
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la spina dalla presa dopo ogni utilizzo, in quanto la vicinanza con 
l’acqua rappresenta un serio pericolo anche quando l’apparecchio 
non è in funzione. Assicurarsi inoltre che l’ambiente non sia 
eccessivamente umido. Gli ambienti umidi sono assolutamente 
dannosi per l’apparecchio. 
- Se si utilizza l’apparecchio in bagno, assicurarsi che non sia 
posizionato accanto a lavandini, vasche o contenitori di liquidi, 
per evitare il pericolo che possa cadervi. Tenere sempre lontano 
dall’acqua.
- Verificare che l’ambiente non sia eccessivamente umido. Gli 
ambienti umidi non sono indicati per gli apparecchi.
- Non utilizzare l’asciugacapelli a piedi nudi.
- Quando le griglie sono ostruite da capelli e/o polvere, devono 
essere pulite accuratamente per evitare che il flusso d’aria venga 
compromesso e che si verifichi surriscaldamento. Scollegare 
sempre la spina dalla presa prima di procedere a qualsiasi 
operazione di pulizia. Lasciare raffreddare completamente prima 
di pulire l’apparecchio.

Non utilizzare l’apparecchio vicino a lavandini, vasche da  bagno o 
altri contenitori di liquidi.

- Assicurarsi che il cavo non penda dai mobili.
- Assicurarsi che il cavo non sia d’intralcio durante l’uso.
- Non tentare di aprire l’apparecchio. Al suo interno non esistono 
parti riparabili dall’utente.
- Non inserire nessun oggetto né tantomeno le dita all’interno 
delle aperture dell’apparecchio.
- Non direzionare il getto d’aria calda verso gli occhi e altre parti 
sensibili.
- Si sconsiglia l’uso su parrucche o capelli artificiali di qualsiasi 
genere.
- Durante l’utilizzo, assicurarsi che i capelli non si trovino troppo 
vicino alla griglia posteriore. Evitare il contatto diretto con il 
concentratore.
- Non posizionare l’apparecchio su superfici morbide, come un 
letto o un divano, su cui le prese d’aria possano essere ostruite. 
Tenere le aperture libere da polvere o frammenti di sporco.
- Controllare periodicamente l’apparecchio e tutte le sue parti e 
assicurarsi che siano perfettamente integre. Non utilizzare il 
prodotto se presenta parti deteriorate.
- Se l’asciugacapelli si spegne a causa di un eccessivo 
surriscaldamento, spegnere l’apparecchio, staccare la spina dalla 
presa e lasciare raffreddare per almeno 10-15 minuti prima di 
provare a riaccendere. Riprovare ad accendere. Nel caso il 
problema persistesse, consultare personale qualificato.
- Il concentratore potrebbe surriscaldarsi durante l’utilizzo. Non 
toccarlo. Lasciarlo raffreddare completamente prima di 
rimuoverlo o pulirlo.
- Non utilizzare l’apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati 
spray o è somministrato ossigeno.
- Se l’asciugacapelli è utilizzato in bagno, ricordarsi di sconnettere 



il voltaggio locale corrisponda a quello indicato su questo 
manuale e sull’etichetta di specifica.
- Utilizzare unicamente il concentratore fornito con l’apparecchio.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che 
l’apparecchio sia spento.  Verificare l’interruttore.
- Non lasciare incustodito l’asciugacapelli acceso e in generale 
connesso alla presa di corrente. Esercitare un’attenta 
supervisione nel caso il prodotto sia utilizzato in presenza di 
bambini o persone inabili.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l’apparecchio dalla 
presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina, con le 
mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si 
collega o scollega la spina.
- Stendere completamente il cavo prima dell’utilizzo. Non lasciare 
il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non 
tirare eccessivamente il cavo.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente subito dopo 
l’uso.
- Non usare l’apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo 
o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli 
sull’apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana 
la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti 
danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere 
immediatamente l’utilizzo e consultare personale qualificato.
- In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione, non 
intervenire da sé. Rivolgersi solo a personale qualificato o a un 
centro di assistenza tecnica, in quanto possono essere richiesti 
strumenti particolari. 
- Tenere il cavo lontano da superfici che possono surriscaldarsi. 
Non tirare il cavo o non avvolgerlo stretto intorno al prodotto. 

- Prima di utilizzare l’asciugacapelli per la prima volta, leggere 
attentamente le presenti istruzioni per l’uso e conservarle per 
consultazioni future.
- L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e 
responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da 
utilizzo scorretto. 
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 
anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle 
istruzioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio in sicurezza e se 
capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di 
manutenzione da parte dell’utilizzatore non devono essere 
effettuate dai bambini a meno che non abbiano un’età superiore 8 
anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l’apparecchio e il suo 
cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se 
hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell’uso in sicurezza 
dell’apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l’apparecchio come gioco.
- La pulizia e la manutenzione del prodotto non deve essere 
eseguita da bambini senza essere sorvegliati.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Utilizzare il prodotto soltanto per l’impiego previsto e 
conformemente alle presenti istruzioni per l’uso.
- Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso domestico. 
Non è stato concepito per uso commerciale o industriale.
- Quando l’apparecchio è usato per la prima volta, assicurarsi che 
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la spina dalla presa dopo ogni utilizzo, in quanto la vicinanza con 
l’acqua rappresenta un serio pericolo anche quando l’apparecchio 
non è in funzione. Assicurarsi inoltre che l’ambiente non sia 
eccessivamente umido. Gli ambienti umidi sono assolutamente 
dannosi per l’apparecchio. 
- Se si utilizza l’apparecchio in bagno, assicurarsi che non sia 
posizionato accanto a lavandini, vasche o contenitori di liquidi, 
per evitare il pericolo che possa cadervi. Tenere sempre lontano 
dall’acqua.
- Verificare che l’ambiente non sia eccessivamente umido. Gli 
ambienti umidi non sono indicati per gli apparecchi.
- Non utilizzare l’asciugacapelli a piedi nudi.
- Quando le griglie sono ostruite da capelli e/o polvere, devono 
essere pulite accuratamente per evitare che il flusso d’aria venga 
compromesso e che si verifichi surriscaldamento. Scollegare 
sempre la spina dalla presa prima di procedere a qualsiasi 
operazione di pulizia. Lasciare raffreddare completamente prima 
di pulire l’apparecchio.

Non utilizzare l’apparecchio vicino a lavandini, vasche da  bagno o 
altri contenitori di liquidi.

- Assicurarsi che il cavo non penda dai mobili.
- Assicurarsi che il cavo non sia d’intralcio durante l’uso.
- Non tentare di aprire l’apparecchio. Al suo interno non esistono 
parti riparabili dall’utente.
- Non inserire nessun oggetto né tantomeno le dita all’interno 
delle aperture dell’apparecchio.
- Non direzionare il getto d’aria calda verso gli occhi e altre parti 
sensibili.
- Si sconsiglia l’uso su parrucche o capelli artificiali di qualsiasi 
genere.
- Durante l’utilizzo, assicurarsi che i capelli non si trovino troppo 
vicino alla griglia posteriore. Evitare il contatto diretto con il 
concentratore.
- Non posizionare l’apparecchio su superfici morbide, come un 
letto o un divano, su cui le prese d’aria possano essere ostruite. 
Tenere le aperture libere da polvere o frammenti di sporco.
- Controllare periodicamente l’apparecchio e tutte le sue parti e 
assicurarsi che siano perfettamente integre. Non utilizzare il 
prodotto se presenta parti deteriorate.
- Se l’asciugacapelli si spegne a causa di un eccessivo 
surriscaldamento, spegnere l’apparecchio, staccare la spina dalla 
presa e lasciare raffreddare per almeno 10-15 minuti prima di 
provare a riaccendere. Riprovare ad accendere. Nel caso il 
problema persistesse, consultare personale qualificato.
- Il concentratore potrebbe surriscaldarsi durante l’utilizzo. Non 
toccarlo. Lasciarlo raffreddare completamente prima di 
rimuoverlo o pulirlo.
- Non utilizzare l’apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati 
spray o è somministrato ossigeno.
- Se l’asciugacapelli è utilizzato in bagno, ricordarsi di sconnettere 



il voltaggio locale corrisponda a quello indicato su questo 
manuale e sull’etichetta di specifica.
- Utilizzare unicamente il concentratore fornito con l’apparecchio.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che 
l’apparecchio sia spento.  Verificare l’interruttore.
- Non lasciare incustodito l’asciugacapelli acceso e in generale 
connesso alla presa di corrente. Esercitare un’attenta 
supervisione nel caso il prodotto sia utilizzato in presenza di 
bambini o persone inabili.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l’apparecchio dalla 
presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina, con le 
mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si 
collega o scollega la spina.
- Stendere completamente il cavo prima dell’utilizzo. Non lasciare 
il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non 
tirare eccessivamente il cavo.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente subito dopo 
l’uso.
- Non usare l’apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo 
o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli 
sull’apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana 
la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti 
danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere 
immediatamente l’utilizzo e consultare personale qualificato.
- In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione, non 
intervenire da sé. Rivolgersi solo a personale qualificato o a un 
centro di assistenza tecnica, in quanto possono essere richiesti 
strumenti particolari. 
- Tenere il cavo lontano da superfici che possono surriscaldarsi. 
Non tirare il cavo o non avvolgerlo stretto intorno al prodotto. 

- Prima di utilizzare l’asciugacapelli per la prima volta, leggere 
attentamente le presenti istruzioni per l’uso e conservarle per 
consultazioni future.
- L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e 
responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da 
utilizzo scorretto. 
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 
anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle 
istruzioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio in sicurezza e se 
capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di 
manutenzione da parte dell’utilizzatore non devono essere 
effettuate dai bambini a meno che non abbiano un’età superiore 8 
anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l’apparecchio e il suo 
cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se 
hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell’uso in sicurezza 
dell’apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l’apparecchio come gioco.
- La pulizia e la manutenzione del prodotto non deve essere 
eseguita da bambini senza essere sorvegliati.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Utilizzare il prodotto soltanto per l’impiego previsto e 
conformemente alle presenti istruzioni per l’uso.
- Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso domestico. 
Non è stato concepito per uso commerciale o industriale.
- Quando l’apparecchio è usato per la prima volta, assicurarsi che 
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la spina dalla presa dopo ogni utilizzo, in quanto la vicinanza con 
l’acqua rappresenta un serio pericolo anche quando l’apparecchio 
non è in funzione. Assicurarsi inoltre che l’ambiente non sia 
eccessivamente umido. Gli ambienti umidi sono assolutamente 
dannosi per l’apparecchio. 
- Se si utilizza l’apparecchio in bagno, assicurarsi che non sia 
posizionato accanto a lavandini, vasche o contenitori di liquidi, 
per evitare il pericolo che possa cadervi. Tenere sempre lontano 
dall’acqua.
- Verificare che l’ambiente non sia eccessivamente umido. Gli 
ambienti umidi non sono indicati per gli apparecchi.
- Non utilizzare l’asciugacapelli a piedi nudi.
- Quando le griglie sono ostruite da capelli e/o polvere, devono 
essere pulite accuratamente per evitare che il flusso d’aria venga 
compromesso e che si verifichi surriscaldamento. Scollegare 
sempre la spina dalla presa prima di procedere a qualsiasi 
operazione di pulizia. Lasciare raffreddare completamente prima 
di pulire l’apparecchio.

Non utilizzare l’apparecchio vicino a lavandini, vasche da  bagno o 
altri contenitori di liquidi.

- Assicurarsi che il cavo non penda dai mobili.
- Assicurarsi che il cavo non sia d’intralcio durante l’uso.
- Non tentare di aprire l’apparecchio. Al suo interno non esistono 
parti riparabili dall’utente.
- Non inserire nessun oggetto né tantomeno le dita all’interno 
delle aperture dell’apparecchio.
- Non direzionare il getto d’aria calda verso gli occhi e altre parti 
sensibili.
- Si sconsiglia l’uso su parrucche o capelli artificiali di qualsiasi 
genere.
- Durante l’utilizzo, assicurarsi che i capelli non si trovino troppo 
vicino alla griglia posteriore. Evitare il contatto diretto con il 
concentratore.
- Non posizionare l’apparecchio su superfici morbide, come un 
letto o un divano, su cui le prese d’aria possano essere ostruite. 
Tenere le aperture libere da polvere o frammenti di sporco.
- Controllare periodicamente l’apparecchio e tutte le sue parti e 
assicurarsi che siano perfettamente integre. Non utilizzare il 
prodotto se presenta parti deteriorate.
- Se l’asciugacapelli si spegne a causa di un eccessivo 
surriscaldamento, spegnere l’apparecchio, staccare la spina dalla 
presa e lasciare raffreddare per almeno 10-15 minuti prima di 
provare a riaccendere. Riprovare ad accendere. Nel caso il 
problema persistesse, consultare personale qualificato.
- Il concentratore potrebbe surriscaldarsi durante l’utilizzo. Non 
toccarlo. Lasciarlo raffreddare completamente prima di 
rimuoverlo o pulirlo.
- Non utilizzare l’apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati 
spray o è somministrato ossigeno.
- Se l’asciugacapelli è utilizzato in bagno, ricordarsi di sconnettere 



il voltaggio locale corrisponda a quello indicato su questo 
manuale e sull’etichetta di specifica.
- Utilizzare unicamente il concentratore fornito con l’apparecchio.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che 
l’apparecchio sia spento.  Verificare l’interruttore.
- Non lasciare incustodito l’asciugacapelli acceso e in generale 
connesso alla presa di corrente. Esercitare un’attenta 
supervisione nel caso il prodotto sia utilizzato in presenza di 
bambini o persone inabili.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l’apparecchio dalla 
presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina, con le 
mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si 
collega o scollega la spina.
- Stendere completamente il cavo prima dell’utilizzo. Non lasciare 
il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non 
tirare eccessivamente il cavo.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente subito dopo 
l’uso.
- Non usare l’apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo 
o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli 
sull’apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana 
la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti 
danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere 
immediatamente l’utilizzo e consultare personale qualificato.
- In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione, non 
intervenire da sé. Rivolgersi solo a personale qualificato o a un 
centro di assistenza tecnica, in quanto possono essere richiesti 
strumenti particolari. 
- Tenere il cavo lontano da superfici che possono surriscaldarsi. 
Non tirare il cavo o non avvolgerlo stretto intorno al prodotto. 

- Prima di utilizzare l’asciugacapelli per la prima volta, leggere 
attentamente le presenti istruzioni per l’uso e conservarle per 
consultazioni future.
- L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e 
responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da 
utilizzo scorretto. 
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 
anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle 
istruzioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio in sicurezza e se 
capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di 
manutenzione da parte dell’utilizzatore non devono essere 
effettuate dai bambini a meno che non abbiano un’età superiore 8 
anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l’apparecchio e il suo 
cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se 
hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell’uso in sicurezza 
dell’apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l’apparecchio come gioco.
- La pulizia e la manutenzione del prodotto non deve essere 
eseguita da bambini senza essere sorvegliati.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Utilizzare il prodotto soltanto per l’impiego previsto e 
conformemente alle presenti istruzioni per l’uso.
- Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso domestico. 
Non è stato concepito per uso commerciale o industriale.
- Quando l’apparecchio è usato per la prima volta, assicurarsi che 

PRIMO UTILIZZO
- Estrarre l’apparecchio dalla scatola e verificare che risulti 
integro in tutte le sue parti;
- Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti in plastica, 
polistirolo, ecc..) lontano dalla portata dei bambini,  in quanto 
possibile fonte di pericolo (soffocamento);
- Verificare che sia presente il concentratore;
- Prima di connettere la spina alla presa, verificare che la tensione 
locale sia compatibile a quella supportata dall’apparecchio;
- Per familiarizzare con il prodotto, consultare la lista delle parti 
riportata qui di seguito.

Potenza 1000W max
Voltaggio 220-240V~, frequenza 50 Hz

DATI TECNICI
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la spina dalla presa dopo ogni utilizzo, in quanto la vicinanza con 
l’acqua rappresenta un serio pericolo anche quando l’apparecchio 
non è in funzione. Assicurarsi inoltre che l’ambiente non sia 
eccessivamente umido. Gli ambienti umidi sono assolutamente 
dannosi per l’apparecchio. 
- Se si utilizza l’apparecchio in bagno, assicurarsi che non sia 
posizionato accanto a lavandini, vasche o contenitori di liquidi, 
per evitare il pericolo che possa cadervi. Tenere sempre lontano 
dall’acqua.
- Verificare che l’ambiente non sia eccessivamente umido. Gli 
ambienti umidi non sono indicati per gli apparecchi.
- Non utilizzare l’asciugacapelli a piedi nudi.
- Quando le griglie sono ostruite da capelli e/o polvere, devono 
essere pulite accuratamente per evitare che il flusso d’aria venga 
compromesso e che si verifichi surriscaldamento. Scollegare 
sempre la spina dalla presa prima di procedere a qualsiasi 
operazione di pulizia. Lasciare raffreddare completamente prima 
di pulire l’apparecchio.

Non utilizzare l’apparecchio vicino a lavandini, vasche da  bagno o 
altri contenitori di liquidi.

- Assicurarsi che il cavo non penda dai mobili.
- Assicurarsi che il cavo non sia d’intralcio durante l’uso.
- Non tentare di aprire l’apparecchio. Al suo interno non esistono 
parti riparabili dall’utente.
- Non inserire nessun oggetto né tantomeno le dita all’interno 
delle aperture dell’apparecchio.
- Non direzionare il getto d’aria calda verso gli occhi e altre parti 
sensibili.
- Si sconsiglia l’uso su parrucche o capelli artificiali di qualsiasi 
genere.
- Durante l’utilizzo, assicurarsi che i capelli non si trovino troppo 
vicino alla griglia posteriore. Evitare il contatto diretto con il 
concentratore.
- Non posizionare l’apparecchio su superfici morbide, come un 
letto o un divano, su cui le prese d’aria possano essere ostruite. 
Tenere le aperture libere da polvere o frammenti di sporco.
- Controllare periodicamente l’apparecchio e tutte le sue parti e 
assicurarsi che siano perfettamente integre. Non utilizzare il 
prodotto se presenta parti deteriorate.
- Se l’asciugacapelli si spegne a causa di un eccessivo 
surriscaldamento, spegnere l’apparecchio, staccare la spina dalla 
presa e lasciare raffreddare per almeno 10-15 minuti prima di 
provare a riaccendere. Riprovare ad accendere. Nel caso il 
problema persistesse, consultare personale qualificato.
- Il concentratore potrebbe surriscaldarsi durante l’utilizzo. Non 
toccarlo. Lasciarlo raffreddare completamente prima di 
rimuoverlo o pulirlo.
- Non utilizzare l’apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati 
spray o è somministrato ossigeno.
- Se l’asciugacapelli è utilizzato in bagno, ricordarsi di sconnettere 



il voltaggio locale corrisponda a quello indicato su questo 
manuale e sull’etichetta di specifica.
- Utilizzare unicamente il concentratore fornito con l’apparecchio.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che 
l’apparecchio sia spento.  Verificare l’interruttore.
- Non lasciare incustodito l’asciugacapelli acceso e in generale 
connesso alla presa di corrente. Esercitare un’attenta 
supervisione nel caso il prodotto sia utilizzato in presenza di 
bambini o persone inabili.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l’apparecchio dalla 
presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina, con le 
mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si 
collega o scollega la spina.
- Stendere completamente il cavo prima dell’utilizzo. Non lasciare 
il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non 
tirare eccessivamente il cavo.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente subito dopo 
l’uso.
- Non usare l’apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo 
o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli 
sull’apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana 
la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti 
danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere 
immediatamente l’utilizzo e consultare personale qualificato.
- In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione, non 
intervenire da sé. Rivolgersi solo a personale qualificato o a un 
centro di assistenza tecnica, in quanto possono essere richiesti 
strumenti particolari. 
- Tenere il cavo lontano da superfici che possono surriscaldarsi. 
Non tirare il cavo o non avvolgerlo stretto intorno al prodotto. 

- Prima di utilizzare l’asciugacapelli per la prima volta, leggere 
attentamente le presenti istruzioni per l’uso e conservarle per 
consultazioni future.
- L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e 
responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da 
utilizzo scorretto. 
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 
anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle 
istruzioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio in sicurezza e se 
capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di 
manutenzione da parte dell’utilizzatore non devono essere 
effettuate dai bambini a meno che non abbiano un’età superiore 8 
anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l’apparecchio e il suo 
cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se 
hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell’uso in sicurezza 
dell’apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l’apparecchio come gioco.
- La pulizia e la manutenzione del prodotto non deve essere 
eseguita da bambini senza essere sorvegliati.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Utilizzare il prodotto soltanto per l’impiego previsto e 
conformemente alle presenti istruzioni per l’uso.
- Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso domestico. 
Non è stato concepito per uso commerciale o industriale.
- Quando l’apparecchio è usato per la prima volta, assicurarsi che 
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la spina dalla presa dopo ogni utilizzo, in quanto la vicinanza con 
l’acqua rappresenta un serio pericolo anche quando l’apparecchio 
non è in funzione. Assicurarsi inoltre che l’ambiente non sia 
eccessivamente umido. Gli ambienti umidi sono assolutamente 
dannosi per l’apparecchio. 
- Se si utilizza l’apparecchio in bagno, assicurarsi che non sia 
posizionato accanto a lavandini, vasche o contenitori di liquidi, 
per evitare il pericolo che possa cadervi. Tenere sempre lontano 
dall’acqua.
- Verificare che l’ambiente non sia eccessivamente umido. Gli 
ambienti umidi non sono indicati per gli apparecchi.
- Non utilizzare l’asciugacapelli a piedi nudi.
- Quando le griglie sono ostruite da capelli e/o polvere, devono 
essere pulite accuratamente per evitare che il flusso d’aria venga 
compromesso e che si verifichi surriscaldamento. Scollegare 
sempre la spina dalla presa prima di procedere a qualsiasi 
operazione di pulizia. Lasciare raffreddare completamente prima 
di pulire l’apparecchio.

Non utilizzare l’apparecchio vicino a lavandini, vasche da  bagno o 
altri contenitori di liquidi.

- Assicurarsi che il cavo non penda dai mobili.
- Assicurarsi che il cavo non sia d’intralcio durante l’uso.
- Non tentare di aprire l’apparecchio. Al suo interno non esistono 
parti riparabili dall’utente.
- Non inserire nessun oggetto né tantomeno le dita all’interno 
delle aperture dell’apparecchio.
- Non direzionare il getto d’aria calda verso gli occhi e altre parti 
sensibili.
- Si sconsiglia l’uso su parrucche o capelli artificiali di qualsiasi 
genere.
- Durante l’utilizzo, assicurarsi che i capelli non si trovino troppo 
vicino alla griglia posteriore. Evitare il contatto diretto con il 
concentratore.
- Non posizionare l’apparecchio su superfici morbide, come un 
letto o un divano, su cui le prese d’aria possano essere ostruite. 
Tenere le aperture libere da polvere o frammenti di sporco.
- Controllare periodicamente l’apparecchio e tutte le sue parti e 
assicurarsi che siano perfettamente integre. Non utilizzare il 
prodotto se presenta parti deteriorate.
- Se l’asciugacapelli si spegne a causa di un eccessivo 
surriscaldamento, spegnere l’apparecchio, staccare la spina dalla 
presa e lasciare raffreddare per almeno 10-15 minuti prima di 
provare a riaccendere. Riprovare ad accendere. Nel caso il 
problema persistesse, consultare personale qualificato.
- Il concentratore potrebbe surriscaldarsi durante l’utilizzo. Non 
toccarlo. Lasciarlo raffreddare completamente prima di 
rimuoverlo o pulirlo.
- Non utilizzare l’apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati 
spray o è somministrato ossigeno.
- Se l’asciugacapelli è utilizzato in bagno, ricordarsi di sconnettere 

PANORAMICA PRODOTTO

1. Concentratore
2. Manico
3. Tasto selezione velocità e ON/OFF (0-I-II)
4. Griglia posteriore removibile
5. Griglia anteriore
6. Occhiello di aggancio
7. Cavo elettrico con spina
8. Tasto Aria Fredda
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-  Assicurarsi che il phon sia spento. L’interruttore ON/OFF (3) 
deve trovarsi sullo zero.
-  Posizionare il concentratore (1) sull’asciugacapelli (il 
concentratore d’aria può essere inserito sull’apertura di 
fuoriuscita dell’aria per facilitare la messa in piega dei capelli 
durante l’asciugatura).
-  Collegare la spina a una presa a muro idonea.
- Accendere l’apparecchio posizionando il tasto selezione velocità 
(3) sulla velocità desiderata ( I oppure II) :
   •  0: apparecchio spento
   •  I: potenza ridotta (per mettere in piega)
   •  II: potenza al massimo (aria molto calda per asciugare)
Il phon è dotato anche del tasto aria fredda (8): Per ottenere il 
colpo di aria a temperatura ambiente (ad esempio per fissare la 
piega)  tenere premuto il pulsante colpo aria fredda (8). Il pulsante 
deve essere tenuto premuto per tutto il periodo che si desidera 
utilizzare l’aria fredda. 
NB: quando il pulsante aria fredda  (8) è premuto l’aria, che 
fuorisce dall’apparecchio è tiepida.
- Per spegnere l’apparecchio posizionare  il tasto (3) sullo 0. 
Scollegare la spina dalla presa.
- Lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere il 
concentratore, pulire la griglia posteriore se necessario e riporre 
l’apparecchio.

MODALITÀ DI UTILIZZO
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1.  Scollegare sempre l’apparecchio dalla presa di corrente e lasciarlo 
raffreddare prima di effettuare la pulizia, appoggiandolo su una 
superficie termoresistente.
2. Pulire la superficie esterna dell’apparecchio con un panno morbido 
e asciutto. Non immergere mai l’asciugacapelli in acqua o altri liquidi.
3.   Non utilizzare detergenti aggressivi o spugnette abrasive, che 
possano danneggiare la superficie del prodotto.
4.  Per ripulire l’apparecchio da polvere o capelli utilizzare una spaz-
zolina morbida sulla griglia posteriore. Non infilare alcun utensile o le 
dita nelle prese d’aria anteriori o superiori. 
5.   Non arrotolare il cavo stretto intorno all’apparecchio.
6.  Riporre lontano dalla portata dei bambini, in un luogo non polvero-
so e non umido.

PULIZIA E MANUTENZIONE

 

                     
Questa apparecchiatura è 
conforme alle vigenti Direttive 
Comunitarie EMC (Compatibilità 
Elettromagnetica) e LVD (Bassa 
Tensione), ROHS e relative 
modifiche.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 
marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamen-
te dagli altri rifiuti. L’utente dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura 
integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di 

raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore 
inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’appare-
cchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compati-
bile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favori-
sce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo 
del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative 
di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e interna-
zionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i 
prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l’utente è pregato di avva-
lersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell’assistenza tecnica.
La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al proces-
so di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo 
(Decreto Legislativo 206/2005).
Garanzia del dispositivo:
La durata della garanzia è di:
- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall’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 Codice Civile.
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 
e 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;
d) interventi software (l’installazione di software non compatibile e non autoriz-
zato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali 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 o 
elettronico, che conserva nella propria memoria interna o 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.



Fabbricante: DML S.p.A.  
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com
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