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FIVE STARS
ASCIUGACAPELLI A PARETE
WALL MOUNTED HAIR DRYERS

USO E MANUTENZIONE
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USO E MANUTENZIONE

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica quando
non è utilizzato.

Prima di utilizzare il vostro apparecchio, leggete attentamente
le istruzioni contenute in questo manuale, poiché contiene importanti informazioni riguardo alla sicurezza dell’installazione,
l’uso e la manutenzione. Il manuale deve essere conservato e
trasmesso al nuovo utente in caso di cessione dell’apparecchio.

Per legge, non fissare mai l’apparecchio sopra vasche da bagno, lavandini, docce o altri servizi dove
possa esservi anche occasionalmente acqua.

II costruttore si riserva di variare le caratteristiche del prodotto
senza alcun preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’impiego per il quale è stato progettato, ovvero asciugare i capelli
per mezzo di un getto di aria calda. il Costruttore non sarà
responsabile dei danni che potranno essere provocati da un
impiego inadeguato.
Dopo aver disimballato il prodotto, verificate la completezza
del contenuto e assicuratevi che il prodotto non presenti segni di rotture, danneggiamenti o manomissioni.
Tenere il materiale d’imballaggio lontano dai bambini, perché può essere fonte di pericolo.
Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione del vostro impianto corrisponda a quella
indicata nell’etichetta dati targa sull’apparecchio e che l’impianto elettrico sia conforme alle norme vigenti.
L’apparecchio non deve essere installato in aree nelle quali possono essere presenti gas infiammabili o vapori pericolosi.
Alcune regole fondamentali applicabili a tutti gli apparecchi
elettrici sono da seguire quando utilizzate il vostro prodotto:
• non toccare l’apparecchio con le mani bagnate o umide;
• non maneggiare l’apparecchio se siete a piedi nudi;
• non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare
l’apparecchio dalla presa di corrente; agire direttamente
sulla spina;
• non lasciare che l’apparecchio venga utilizzato senza
sorveglianza da bambini o incapaci.
Questo apparecchio non è da intendersi adatto all’uso da
parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo
all’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della
loro sicurezza.
I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non
giochino con l’apparecchio
Non apportare modifiche al prodotto che compromettano la
sicurezza.
Mantenere le connessioni asciutte.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato evitare di utilizzarlo, ma farlo sostituire dal costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica
similare, in modo da prevenire ogni rischio.
Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione se non lo si utilizza per lunghi periodi.
Staccare sempre la spina prima di ogni operazione di manutenzione.
Verificare periodicamente l’integrità dell’apparecchio. In
caso di imperfezioni non utilizzate l’apparecchio e consultate un Centro Assistenza autorizzato.
In caso di malfunzionamento o guasto rivolgersi ad un Centro di Assistenza tecnica autorizzato, richiedendo ricambi
originali.

• L’installazione deve essere effettuata da personale tecnico
competente e qualificato seguendo le istruzioni fornite dal
costruttore. Un mancato rispetto delle raccomandazioni di
installazione può compromettere la sicurezza.
• Si consiglia inoltre di collaudare l’apparecchio prima dell’installazione.
• Gli asciugacapelli possono essere installati esclusivamente
a parete, verticalmente e con l’uscita dell’aria rivolta verso
il basso.
• Assicuratevi che il muro sul quale pensate di montare l’apparecchio sia solido, e che al suo interno non passino cavi
elettrici o tubi dell’acqua.
Per il fissaggio con tasselli procedere come segue:
1. Accertarsi che la spina sia disinserita.
2. Utilizzando un piccolo cacciavite, premere sui 3 ganci di fissaggio A in modo da sganciare la carrozzeria (parte frontale)
dal corpo dell’apparecchio (Fig.1).
3. Togliere la carrozzeria.
4. Forare la parete con una punta diametro 5 mm in corrispondenza dei due fori della plancia, quindi fissare con i tasselli a
muro e le viti fornite nella confezione (Fig.2).
5. Rimontare la carrozzeria facendo corrispondere i tre ganci di
fissaggio ai relativi fori e spingendo fino a sentire lo scatto.
6. Inserire la spina in una presa di corrente.
L’installazione degli asciugacapelli FIVE STARS può essere effettuata anche allacciandosi direttamente ad una cassetta di derivazione di corrente (senza utilizzare il cavo di alimentazione).
In questo caso:
1. Assicurarsi che l’interruttore magnetotermico a monte dell’apparecchio sia aperto
2. Utilizzando un piccolo cacciavite, premere sui 3 ganci di
fissaggio A in modo da sganciare la carrozzeria dal corpo
(Fig.1).
3. Togliere il cavo di alimentazione dell’apparecchio liberandolo
dal bloccacavo e svitando i cavetti dalla morsettiera.
4. Premere fortemente il disco in bassorilievo ricavato nel fondo, fino ad ottenere un foro attraverso il quale far passare i
cavetti provenienti dalla scatola di derivazione.
5. Collegare i suddetti cavetti nei morsetti liberi della morsettiera.
6. Forare la parete con una punta diametro 5 mm in corrispondenza dei due fori della plancia, quindi fissare con i tasselli a
muro e le viti fornite nella confezione (Fig.2).
7. Rimontare la carrozzeria facendo corrispondere i tre ganci di
fissaggio ai relativi fori e spingendo fino a sentire lo scatto.

ISTRUZIONI D’USO

In caso di collegamento fisso alla rete elettrica è
necessario interporre a monte della linea di alimentazione un interruttore bipolare con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.
Questo asciugacapelli deve essere fissato fuori dalla
portata di una persona che stia utilizzando la vasca
da bagno o la doccia.
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• L’asciugacapelli si accende automaticamente afferrando
l’impugnatura e avvicinandola ai capelli. Anche l’arresto è
automatico, e avviene al termine dell’uso riappendendo l’impugnatura all’apposito gancio.
• Nei modelli forniti di presa, è possibile l’utilizzo della stessa
per l’alimentazione di rasoi o di altri apparecchi con potenza
inferiore a 20W, semplicemente inserendo la spina.

INFORMAZIONE IMPORTANTE
PER LO SMALTIMENTO AMBIENTALMENTE
COMPATIBILE
IMPORTANT INFORMATION CONCERNING
THE ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE
DISPOSAL OF THE APPLIANCE
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IMPORTANTE

EN

IMPORTANT

Questo prodotto è conforme alla Direttiva
EU 2002/96/EC.

This product conforms to EU Directive
2002/96/EC.

Il simbolo del cestino barrato riportato
sull’apparecchio indica che il prodotto, alla
fine della propria vita utile, dovendo essere
trattato 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’acquisto di una nuova apparecchiatura
equivalente.

This appliance bears the symbol of the
barred waste bin. This indicates that, at the
end of its useful life, it must not be disposed
of as domestic waste, but must be taken
to a collection centre for waste electrical
and electronic equipment, or returned to a
retailer on purchase of a replacement.

L’utente è responsabile del conferimento
dell’apparecchio a fine vita alle appropriate
strutture di raccolta, pena le sanzioni
previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.
L’adeguata raccolta differenziata per
l’avvio successivo dell’apparecchio
dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo
smaltimento ambientalmente compatibile
contribuisce ad evitare possibili effetti
negativi sull’ambiente e sulla salute e
favorisce il riciclo dei materiali di cui è
composto il prodotto.
Per informazioni più dettagliate inerenti i
sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al
servizio locale di smaltimento rifiuti o al
negozio in cui è stato effettuato l’acquisto.
I produttori e gli importatori ottemperano
alla loro responsabilità per il riciclaggio, il
trattamento, lo smaltimento ambientalmente
compatibile sia direttamente sia
partecipando ad un sistema collettivo.

It is the user’s responsibility to dispose
of this appliance through the appropriate
channels at the end of its useful life.
Failure to do so may incur the penalties
established by laws governing waste
disposal.
Proper differential collection, and the
subsequent recycling, processing and
environmentally compatible disposal of
waste equipment avoids unnecessary
damage to the environment and possible
related health risks, and also promotes
recycling of the materials used in the
appliance.
For further information on waste collection
and disposal, contact your local waste
disposal service, or the shop from which
you purchased the appliance.
Manufacturers and importers fulfil their
responsibilities for recycling, processing
and environmentally compatible disposal
either directly or by participating in
collective systems.
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