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ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO 
E SICURO
Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute 
nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni 
per tutta la vita del prodotto. Esse infatti forniscono 
indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e 
la sicurezza nell’installazione, nell’uso e nella manutenzione 
del prodotto.

Precauzioni
Quando si usano apparecchiature elettriche è importante rispet-
tare alcune precauzioni fondamentali, fra cui le seguenti, per ri-
durre il rischio di incendio, shock elettrici o lesioni:
1 Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull’apparecchio 

corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
2.  Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell’uso.
3.  Non utilizzare questo apparecchio se il cavo o la spina sono 

danneggiati.
4.  Tenere l’apparecchio e il cavo lontano da fonti di calore, og-

getti appuntiti o qualsiasi cosa che possa causare danni.
5.  Non usare l’apparecchio se il cavo di alimentazione o la spi-

na sono danneggiati o se l’apparecchio stesso risulta essere 
difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l’apparec-
chio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale 
autorizzato. Contattare MACOM.

6.  Assicurarsi che l’apparecchio sia spento prima di collegarlo 
alla rete elettrica.

7. Spegnere l’alimentazione e staccare la spina dalla presa di 
corrente quando non è in uso, prima di pulire o cambiare gli 
accessori.

8.  Non installare il termoventilatore proprio sotto una presa.
9.  Per evitare sovraccarichi e fusibili bruciati, non collegare altri 

apparecchi alla stessa presa.
10. Non posizionare il termoventilatore sui tappeti, e neanche 

il cavo sotto i tappeti. Disporre il cavo lontano dalle zone di 
passaggio.
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11. Solo per uso interno.
12. NON utilizzare MAI questo termoventilatore in luoghi in cui 

potrebbe entrare in contatto con l’acqua, ad esempio bagno, 
doccia, cucina.

13. Non lasciare mai l’apparecchio incustodito quando è collega-
to alla rete elettrica.

14. I bambini devono essere sempre sorvegliati da vicino quando 
si trovano vicino a qualsiasi apparecchio elettrico.

15. Al fine di evitare rischi di incendio, non coprire l’unità con carta, 
cartone, plastica, fogli metallici o altro materiale infiammabile, 
quando è in funzione. Tenere l’unità lontana da fonti di calore.

16. Non toccare le superfici calde.
17. Non posizionare l’apparecchio in prossimità di tende o altri 

materiali infiammabili. Tenere il materiale infiammabile come 
mobili, cuscini, biancheria da letto, carta, vestiti, tende, ecc. 
ad almeno 1 metro di distanza dal termoventilatore.

18. Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di azio-
nare o regolare qualsiasi interruttore sul prodotto o di toccare 
la spina o il cavo di alimentazione.

19. Non utilizzare gli apparecchi con un programmatore, un timer 
o qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente 
l’apparecchio.

20. Per prevenire un possibile incendio, non ostruire in alcun 
modo le prese d’aria o lo scarico. Non utilizzare su superfici 
morbide, come un letto, dove le feritoie potrebbero ostruirsi.

21. Non riporre fino a quando il termoventilatore non si è raffred-
dato, riporre il termoventilatore in un luogo fresco e asciutto 
quando non è in uso.

22. Non utilizzare l’apparecchio con una prolunga
23. Operare sempre su una superficie orizzontale piana.
24. Non inserire o consentire l’ingresso di oggetti estranei nelle 

feritoie di ventilazione o di scarico, poiché ciò potrebbe cau-
sare scosse elettriche, incendi o danni all’apparecchio.

25. Non operare in aree in cui vengono utilizzati o conservati ben-
zina, vernici o altri liquidi infiammabili.
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26. La causa più comune di surriscaldamento sono i depositi di 
polvere o lanugine nell’apparecchio. Assicurarsi che questi 
depositi vengano rimossi regolarmente scollegando l’appa-
recchio e aspirando le prese d’aria e le griglie.

27. Utilizzare sempre l’apparecchio in posizione verticale.
28. Non utilizzare l’apparecchio in ambienti di superficie inferiore 

a 4 m2.
29. Per scollegare l’apparecchio, spegnerlo, quindi rimuovere la 

spina dalla presa. Non tirare il cavo per estrarre la spina, si 
potrebbe danneggiare.

30. Questo apparecchio non è destinato all’uso da parte di per-
sone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sen-
soriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno 
che non siano state supervisionate o istruite sull’uso dell’ap-
parecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. 
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non 
giochino con l’apparecchio.

31. ATTENZIONE: Al fine di evitare un pericolo dovuto al ripristi-
no involontario dell’interruttore termico, questo apparecchio 
non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commu-
tazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito che 
viene regolarmente acceso e spento dall’apparecchio.
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Attenzione
I bambini sotto i 3 anni devono essere tenuti lontani se non debi-
tamente supervisionati.
I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono poter solo ac-
cendere/spegnere l’apparecchio a condizione che, sotto supervi-
sione, questo sia stato collocato nella sua posizione di funziona-
mento normale, che siano state loro impartite istruzioni su come 
utilizzare l’apparecchio in modo sicuro e ne siano stati compresi i 
rischi.  I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono poter 
collegare la spina, regolare il funzionamento o pulire l’apparec-
chio o fare manutenzione su di esso.
ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono diventare 
molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere 
prestata in presenza di bambini e persone vulnerabili. 
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l’ap-
parecchio. 
 
I sacchetti in polietilene utilizzati per l’imballaggio possono esse-
re pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambi-
ni e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca 
e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.
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DESCRIZIONE PRODOTTO

 IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito: 
                  www.macomsrl.it/garanzia

Interruttore di sicurezza
anti-ribaltamento
posto sotto l’apparecchio

Griglia uscita
dell’aria

Indicatore
luminoso

Termostato
ambiente 
regolabile

Selettore
funzioni

Cavo di 
alimentazione
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ATTENZIONE! Questo apparecchio è dotato di un termostato per il controllo  
della temperatura ambiente. Se il termoventilatore non emette aria calda,  
ruotare il termostato veso il segno “MAX”.
 
UTILIZZO
•  Il termoventilatore non richiede installazione. Utilizzare solo come portatile.

•  Il termoventilatore non è adatto per l’uso in bagno.

•  Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e collegare la spina ad una presa 
elettrica.

FUNZIONAMENTO
NOTA: È normale che alla prima messa in funzione o dopo un periodo di riposo più 
lungo, il termoventilatore emetta un certo odore. Scomparirà dopo un breve periodo 
di utilizzo.

•  Ruotare la manopola del termostato in senso orario fino al raggiungimento della 
temperatura massima.

•  Funzionamento in estate (solo ventilazione): Ruotare il selettore in posizione .

 •  Riscaldamento a media potenza: ruotare il selettore in posizione 1 (1000W).

 •  Riscaldamento a piena potenza: ruotare il selettore in posizione 2 (2000W).

 •  Ruotare il selettore in posizione “0” per spegnere l’apparecchio.

 •  Riportare il termostato ambiente al minimo. Scollegare la spina del cavo di ali-
mentazione dalla presa elettrica.

REGOLARE IL TERMOSTATO:
Una volta raggiunta la temperatura ambiente, ruotare lentamente la manopola del 
termostato in senso antiorario fino a sentire un clic, l’apparecchio smetterà di fun-
zionare. L’apparecchio si riaccenderà e si spegnerà automaticamente per mantene-
re la temperatura ambiente impostata.

L’apparecchio è dotato di un interruttore di sicurezza antiribaltamento interno. 

Qualora l’apparecchio dovesse ribaltarsi o trovarsi in posizione non piana  
si spegne. Per riavviarlo riposizionarlo correttamente.
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PULIZIA E MANUTENZIONE
Spegnere l’apparecchio e rimuovere sempre la spina prima di qualsiasi intervento 
di manutenzione.
Attendere che si sia raffreddato.
Pulire frequentemente le griglie di aspirazione e uscita dell’aria.
Per pulire l’esterno dell’apparecchio utilizzare un panno pulito morbido e legger-
mente umido (non bagnato). Asciugare accuratamente.
Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.
Non immergere l’apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in altri 
liquidi.
Se non utilizzato per un lungo periodo, riporre l’apparechio in un luogo asciutto e 
ventilato al fine di evitare che le polveri possano  penetrare all’interno.

Se il termoventilatore non funziona o il dispositivo di sicurezza lo spegne nuova-
mente, contattare Macom  per un controllo o una riparazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Velocità dell’aria: 3,5 metro/secondo

Portata massima del ventilatore: 5 m3/min 

Livello sonoro: dB(A)45,00

Voltaggio: 230V ~ 50-60Hz

Potenza: 1000/2000W

Peso: 1,40 kg

Dimensioni: L 21 x P 18 x H 25,5 cm

Colore: nero
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GARANZIA CONVENZIONALE

Macom S.r.l.  - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai con-
sumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - “Codice del Consumo” - in attuazione 
della direttiva 1999/44/CE.
Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo 
di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione me-
desima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi 
durante il periodo di garanzia, Macom S.r.l. provvederà alla riparazione, qualora la 
riparazione non sia possibile o non sia opportuna Macom S.r.l. provvederà a forni-
re un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di 
due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla 
data di acquisto del prodotto.
La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:
1.  Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non 

conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze 
fornito unitamente al prodotto.

2.  Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del 
prodotto. 

3.  Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati 
da Macom S.r.l. o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom 
medesima.

4.  Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per 
scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica 
di San Marino e Città del Vaticano. Macom S.r.l. declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone, animali o cose o all’ambiente derivanti da un utilizzo 
del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione 
contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto 
medesimo.

 IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito: 
                  www.macomsrl.it/garanzia
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SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
 

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smal-
timento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-
niche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul 
prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata 
previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto 
non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando rag-
giunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i 
rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti 
delle apparecchiature elettriche elettroniche. Nel caso di acquisto di una 
nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell’utente ricon-
segnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello 
stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si racco-
manda uno scrupoloso rispetto delle norme sull’uso e sullo smaltimento 
del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che 
potrebbero causare effetti negativi per l’ambiente e per la salute umana. 
Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di 
cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche é punito dalla legge e comporta 
l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima. 

Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea perti-
nenti e applicabili.

Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.

Manca descrizione.
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MACOM srl
Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23
e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it 


