
 
 

ITALIANO – RADIATORE A CONVEZIONE 

 

Questo prodotto è adatto solo per aree ben isolate o per usi non tanto frequenti. 

Le informazioni relative ai radiatore elettrici locali ai sensi della Direttiva 2015/1188/UE della 

Commissione sono fornite nell'allegato del presente Manuale utente. 
 



 
 





Radiatore a convezione 

 

Manuale utente 
 

 Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente il manuale dell'utente, anche in 

caso di incertezza, quando si è già familiarizzati con un uso precedente di tipi simili di 

apparecchi. Utilizzare l'apparecchio solo nel modo descritto nel presente manuale 

dell'utente. Conservare questo manuale dell'utente in un luogo sicuro dove può essere 

facilmente recuperato per un uso futuro. 

 Si consiglia di conservare la scatola di cartone originale, il materiale di imballaggio, la ricevuta 

di acquisto e la dichiarazione di responsabilità del fornitore o della scheda di garanzia per 

almeno la durata della responsabilità legale per prestazioni o qualità insoddisfacenti. In caso 

di trasporto, si consiglia di imballare l'apparecchio nella confezione originale del produttore. 

 

 

Importanti istruzioni di sicurezza 

Leggere attentamente e conservare per uso futuro. 
 Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da 

persone con disabilità fisiche o mentali o da persone inesperte, se adeguatamente controllati 

o informati su come utilizzare questo prodotto in modo sicuro e comprendere i potenziali 

pericoli . La pulizia e la manutenzione eseguite dall'utente non devono essere eseguite da 

bambini non sorvegliati;  

 I bambini dai 3 agli 8 anni accenderanno e spegneranno questo dispositivo solo a condizione 

che sia posizionato o installato nella sua normale posizione operativa prevista e che siano 

sotto supervisione o informati sul funzionamento sicuro del dispositivo e capiscano potenziali 

pericoli. I bambini dai 3 agli 8 anni non devono inserire la spina nella presa di corrente, 

regolarne le impostazioni o pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione eseguita 

dall'utente. 

 Ai bambini di età inferiore ai 3 anni deve essere impedito l'accesso all'apparecchio a meno 

che non siano costantemente sorvegliati. 

 I bambini non devono giocare con l'apparecchio. 

 Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico. 

 Questo apparecchio non è destinato all'uso esterno o commerciale, come ad esempio l'uso in 

cantiere. 

 Prima di collegare l'apparecchio a una presa elettrica, assicurarsi che la tensione nominale 

indicata sulla sua etichetta nominale corrisponda alla tensione nella presa elettrica alla quale 

si intende collegare. 

 Collegare l'apparecchio solo a una presa dotata di messa a terra. Non collegarlo a una 

prolunga o doppio adattatore. 

 Non toccare l'apparecchio o il suo cavo di alimentazione se le mani sono bagnate. 

 Questo apparecchio non deve essere esposto direttamente sotto una presa elettrica. 

 Non utilizzare l'apparecchio se i suoi piedini non sono stati montati correttamente. Per 

fissare i piedini, procedere come indicato in questo manuale operativo. 

 La destinazione di questo apparecchio è non essere montato a parete. 

 Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una 

piscina. 



 Non utilizzare questo apparecchio in un bagno, in una lavanderia o in ambienti con un 

elevato livello di umidità, né posizionarlo in tali luoghi, dove vi è il rischio che vi venga 

versato dell'acqua o che possa venire a contatto con acqua nebulizzata. 

 Non posizionare l'apparecchio in prossimità di una fiamma libera. 

 Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con elevata polverosità o in luoghi in cui vengono 

utilizzate o immagazzinate sostanze esplosive o infiammabili, ad es. benzina, vernici, aerosol, 

ecc. o dove potrebbero essere presenti fumi esplosivi o tossici o in ambienti industriali. 

 Non collocare l'apparecchio su superfici inclinate o instabili come tappeti con fibre molto 

lunghe e spesse, divani, ecc. Posizionare l'apparecchio solo su una superficie orizzontale, 

asciutta, pulita, liscia e stabile. 

 Non collegare l'apparecchio a una presa di corrente a meno che tutti i piedini non siano 

collegati ad esso e se non si trova nella posizione operativa corretta. 

 Non inserire oggetti nelle aperture dell'apparecchiatura. Ciò potrebbe causare cortocircuiti 

elettrici, incendi o danni all'apparecchio. 

 Durante il funzionamento, deve esserci spazio libero sufficiente intorno all'apparecchio. 

Lasciare almeno 1 m di spazio libero davanti all'apparecchio e lasciare 0,5 m di spazio libero 

sui lati e dietro l'apparecchio. 

 Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di tende o altri materiali infiammabili. Durante il 

funzionamento, l'apparecchio deve essere posizionato ad almeno 1 m di distanza da 

materiali infiammabili. 

 Si consiglia di non utilizzare questo apparecchio in ambienti di dimensioni inferiori a 6 m2. 

 

 Questa etichetta situata sull'apparecchio indica:  

Avvertenza: non coprire 

 

Avvertenza: 

Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio. 

 

 Questo apparecchio non deve essere utilizzato con un programma, un timer, un sistema di 

controllo remoto o qualsiasi altro dispositivo che lo accenda automaticamente, poiché esiste 

il rischio di incendio se l'apparecchio è coperto o posizionato in modo errato. 

 

Attenzione:  

Alcune parti di questo apparecchio possono surriscaldarsi e provocare ustioni. Particolare attenzione 

dovrebbe essere prestata quando sono presenti bambini e portatori di handicap. 

 

 È necessario prestare maggiore attenzione e prudenza quando l'apparecchio viene utilizzato 

in prossimità di animali. 

 L'apparecchio non deve essere lasciato senza supervisione quando è in funzione. Non lasciare 

l'apparecchio in funzione quando si è assonnati o durante il sonno. 

 Non utilizzare l'apparecchio per asciugare indumenti. 

 Per spegnere l'apparecchio, ruotare la manopola di controllo della temperatura in posizione 

MIN e portare entrambi gli interruttori del livello di potenza in posizione OFF. Quindi 

scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. 



 Spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente quando non lo si utilizza 

e quando lo si lascia senza supervisione, prima di spostarlo o pulirlo e prima di eseguire la 

manutenzione. Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento. Lasciare raffreddare 

l'apparecchio prima di spostarlo o pulirlo e prima di eseguire la manutenzione. 

 Mantenere pulito l'apparecchio. Pulirlo secondo le istruzioni nel capitolo Pulizia e 

manutenzione. Non eseguire alcuna manutenzione sull'apparecchio ad eccezione della 

procedura di pulizia descritta nel capitolo Pulizia e manutenzione. 

 Per prevenire potenziali lesioni da scosse elettriche, non immergere questo apparecchio o il 

suo cavo di alimentazione in acqua od altri liquidi. 

 Posizionare il cavo di alimentazione in modo tale che non possa inciampare, in modo che non 

sia a contatto con una superficie calda o oggetti appuntiti. Non posizionarlo sotto un 

tappeto, un tappeto, ecc. 

 Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente tirando delicatamente la spina del cavo di 

alimentazione e non il cavo di alimentazione stesso. Altrimenti, ciò potrebbe danneggiare il 

cavo di alimentazione o la presa. 

 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo 

tecnico dell'assistenza o da una persona qualificata allo stesso modo, poiché ciò eviterà 

l'insorgere di una situazione pericolosa. È vietato utilizzare l'apparecchio se ha un cavo di 

alimentazione danneggiato. 

 Non utilizzare l'apparecchio quando non funziona correttamente o dopo che è caduto sul 

pavimento, è stato immerso in acqua o è stato danneggiato in altro modo. Consegnarlo a un 

centro di assistenza autorizzato per ispezione o riparazione. 

 Non riparare mai l'apparecchio da soli o apportare modifiche ad esso. Per evitare il verificarsi 

di una situazione pericolosa, fare eseguire tutte le riparazioni presso un centro di assistenza 

autorizzato. Manomettendo l'apparecchio, si rischia di annullare i diritti legali derivanti da 

prestazioni insoddisfacenti o garanzia di qualità. 

 Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati dall'uso errato di questo 

apparecchio. 

 

Descrizione dell’apparecchio 

А1 Prese d'aria calda 

А2 La maniglia per il trasporto che si trova su entrambi i lati. 

А3 Interruttore per impostare il livello di potenza e spegnere gli elementi riscaldanti 

А4 Manopola di controllo della temperatura 

А5 Piedini 

 

Nota: 

L'apparecchio viene fornito insieme a 4 viti autofilettanti per il fissaggio dei piedini А5. 

 

Prima del primo utilizzo 

 Prima del primo utilizzo, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, compresi adesivi ed 

etichette promozionali dall'apparecchio e assicurarsi che non manchi alcuna parte 

dell'apparecchio. 

 Fissare i piedini A5 secondo le seguenti istruzioni. 

 

Fissaggio dei piedini all’apparecchio 

 Non collegare mai il radiatore a convezione a una presa di corrente prima di fissare i piedini. 



 Capovolgere con cura l'apparecchio e usando le quattro viti autofilettanti, fissare saldamente 

i piedini A5 a entrambe le estremità della parte inferiore del riscaldatore a convezione, come 

mostrato nella figura B. Dopo averli fissati, assicurarsi che i piedini A5 siano posizionati 

correttamente entrambe le estremità della parte inferiore del riscaldatore a convezione. 

 Ruotare il radiatore a convezione in posizione operativa e verificarne la stabilità su una 

superficie orizzontale, asciutta e stabile. 

Attenzione: 

La posizione operativa del riscaldatore a convezione è mostrata nella figura A. 

Il riscaldatore a convezione non deve essere collegato a una presa di corrente fino a quando non è 

correttamente assemblato e messo in posizione di funzionamento secondo le istruzioni di cui sopra. 

 

Funzionamento dell'apparecchio 

 Collocare il riscaldatore a convezione assemblato su una superficie uniforme, pulita, asciutta 

e stabile a portata di mano di una presa di corrente. Allo stesso tempo, assicurarsi che 

vengano seguite tutte le istruzioni di sicurezza. 

 Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente 

 Ruotare la manopola di controllo della temperatura A4 in senso orario fino alla posizione 

MAX. Per raggiungere la temperatura ambiente richiesta il più rapidamente possibile, 

impostare il livello di potenza massima degli elementi riscaldanti. Per impostare la potenza 

massima, impostare l'interruttore A3 sulla posizione contrassegnata dai livelli di potenza 750 

W e 1250 W, come mostrato nella figura C. Quando gli interruttori A3 sono impostati nelle 

posizioni contrassegnate sul livello di potenza, gli elementi riscaldanti si accenderanno. Ciò 

viene segnalato dalle spie degli interruttori A3 accesi Nel caso in cui non sia richiesta la 

massima potenza, è possibile impostare una potenza inferiore di 750 W o 1250 W 

impostando solo uno degli interruttori A3 nella posizione contrassegnata da il rispettivo 

livello di potenza. 

Nota:  

Al primo utilizzo o dopo che non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, è possibile rilevare 

un leggero odore o una piccola quantità di fumo dal riscaldatore a convezione. Questo è del tutto 

normale e scomparirà rapidamente. 

 

 Quando viene raggiunta la temperatura ambiente richiesta, è necessario impostare il 

termostato per mantenere la temperatura ambiente raggiunta. Per impostare il termostato, 

ruotare lentamente la manopola di controllo della temperatura A4 in senso antiorario fino a 

quando non si sente un clic e le spie degli interruttori A3 si spengono. Gli elementi riscaldanti 

si spengono. Il termostato impostato riaccenderà gli elementi riscaldanti quando la 

temperatura ambiente diminuisce. Quando viene raggiunta la temperatura impostata, le 

resistenze si spengono nuovamente. L'accensione e lo spegnimento degli elementi riscaldanti 

è indicato dalle spie sugli interruttori A3 che si accendono e si spengono. 

 Nel caso in cui si desideri utilizzare il riscaldatore a convezione in modalità antigelo, 

impostare la manopola di controllo della temperatura A4 sulla posizione MIN. Il riscaldatore 

a convezione manterrà la temperatura ambiente sopra il punto di congelamento. 

 Sempre dopo aver finito di utilizzare l'apparecchio, portare la manopola di controllo della 

temperatura A4 in posizione MIN e entrambi gli interruttori A3 in posizione off e scollegare il 

cavo di alimentazione dalla presa di corrente 

 



Protezione termica 

 L'apparecchio è dotato di un fusibile termico che lo spegne automaticamente in caso di 

surriscaldamento. 

 In tal caso, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente, quindi lasciarlo 

raffreddare per almeno 15 minuti. 

 Prima di rimettere in funzione l'apparecchio, verificare che le prese d'aria non siano bloccate. 

 Se non si riesce a rimettere in funzione l'apparecchio, contattare un centro di assistenza 

autorizzato. 

 

Pulizia e manutenzione 

 Tenere l'apparecchio pulito. Pulire regolarmente l'apparecchio per assicurarsi che la polvere 

non si accumuli all'interno. 

 Prima di effettuare la pulizia, spegnere l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla 

presa di corrente e lasciarlo raffreddare completamente. 

 Per pulire la superficie esterna dell'apparecchio, utilizzare un panno asciutto e asciutto. Per 

rimuovere la polvere dalla superficie esterna dell'apparecchio, è possibile utilizzare anche un 

aspirapolvere. 

 Per la pulizia, non utilizzare lana d'acciaio, prodotti per la pulizia con effetto abrasivo, 

solventi, ecc. Altrimenti, la superficie esterna dell'apparecchio potrebbe essere danneggiata 

o potrebbe verificarsi una situazione pericolosa. 

 Non immergere l'apparecchio o il suo cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi. 

 

Stoccaggio 

 Quando non si utilizza l'apparecchio, riporlo in un luogo asciutto ed aerato lontano dalla 

portata dei bambini. Non riporre l'apparecchio in un ambiente polveroso. Lasciarlo 

raffreddare completamente prima di riporlo. 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
Tensione nominale ..…….…………………………………… ……………………………….……………………………..………230 V 
Frequenza nominale …………………………………………………………………………….……………………………..………50 Hz 
Potenza nominale ………………………………………       .……………………………………..……….……………………2 000 W 
 
Ci riserviamo il diritto di modificare il testo e le specifiche tecniche. 
 
ISTRUZIONI E INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI IMBALLAGGIO 
USATI 
Smaltire il materiale di imballaggio usato in un sito designato per i rifiuti nel proprio comune. 
 
SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA ELETTRICA ED ELETTRONICA USATA 

 Questo simbolo su prodotti o documenti originali significa che i prodotti elettrici o 
elettronici usati non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Per il corretto 
smaltimento, il rinnovo e il riciclaggio, si prega di passare questi apparecchi ai punti di 
raccolta specificati. In alternativa, in alcuni paesi dell'UE o in altri paesi europei è possibile 
restituire i prodotti al rivenditore locale al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto 

equivalente. 
Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a risparmiare risorse naturali preziose e 
aiuterà a prevenire potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero 



essere causati da uno smaltimento improprio dei rifiuti. Chiedere informazioni alle autorità locali o al 
centro di raccolta rifiuti più vicino. 
Lo smaltimento errato di questo tipo di rifiuti può essere soggetto a multe in base alle normative 
nazionali. 
 
Per le organizzazioni imprenditoriali nell'Unione europea 
Se si desidera smaltire dispositivi elettrici o elettronici, richiedere le informazioni necessarie al 
proprio venditore o fornitore. 
 
Smaltimento in altri paesi al di fuori dell'Unione Europea. 
Questo simbolo è valido nell'Unione Europea. Se si desidera smaltire questo prodotto, chiedere le 
informazioni di smaltimento appropriate dai dipartimenti governativi locali o dal fornitore. 
 

 Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti essenziali dell'UE che sono connessi ad esso. 
 
 
Diritti d’autore©2018, Fast CR, a.s.    Variante revisionata 01/2018 
 

 


