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| Misure di sicurezza

Manutenzione - Le riparazioni devono essere eseguite da personale specializzato.
-  Spegnere l’apparecchio e scollegare l’alimentazione prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, spostamento, 

- Staccare l’alimentazione elettrica nel caso in cui l’impianto non sarà usato per lunghi periodi di tempo.
Funzionamento - Non agire sull'unità con le mani bagnate.

- Non premere eccessivamente sul pannello di controllo della parte superiore.
- Non appoggiare oggetti sull’apparecchio.
- Non inserire oggetti negli ingressi e le uscite d’aria.

Da non fare

- Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari per periodi prolungati.
- Non usare il luoghi facilmente soggetti a umidità e al contatto con l’acqua (per es. il bagno).

- Non usare in ambienti dove ci sono olio e fumo (per es. la cucina).

-   

con altri apparecchi elettrici. Un’alimentazione elettrica non corretta può provocare incendi o scosse elettriche.

NOTA:
Tutte le immagini presenti nel manuale hanno una funzione unicamente illustrativa. L’apparecchio può essere leggermente diverso. Prevale 

consultare il distributore o il produttore.
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| Precauzioni

-  Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità 
motorie, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se adeguatamente supervisionate o istruite sull'uso 
sicuro dello stesso e dei rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparato. La pulizia e la manutenzione 
non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. (Valido per l’Europa)

-  

-  In caso di danno al cavo di alimentazione, esso deve essere sostituito dal fabbricante, dal personale addetto 

-  Prima della pulizia o di qualsiasi operazione di manutenzione, l’apparecchio deve esse scollegato dall’alimentazione 
elettrica principale.

-  Questo apparecchio contiene un emittente UV. Non guardare la sorgente luminosa. (Valido per gli apparecchi 

con luce ultravioletta)
-  Non installare l’apparecchio in luogo esposto a gas combustibile.
-  L’accumulo di gas combustibile intorno all’apparecchio può provocare incendi.

-  
corrente principale. Ispezionare visivamente l’apparecchio per controllare che non ci siano danni. Se si sospetta che 
l’apparecchio è stato danneggiato, contattare un servizio tecnico o il servizio assistenza clienti per ricevere assistenza.

-  In caso di temporali, staccare l’alimentazione elettrica per evitare eventuali danni provocati da fulmini.
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| Precauzioni

-  Questo apparecchio ha una spina polarizzata (uno spinotto è più grande dell'altro). Per ridurre il rischio di scosse 

elettriche, questa spina deve essere inserita in una presa polarizzata unidirezionale. Se la spina non entra 

Rispettare questa caratteristica di sicurezza.

-  Non collocare il cavo sotto tappeti o moquette. Non coprire il cavo con tappeti di alcun tipo. Non farlo passare sotto 

mobili o elettrodomestici. Disporre il cavo lontano da zone con grande circolazione e dove non si possa inciampare.

-  Non far funzionare nessun ventilatore con cavi o spine danneggiati. Smaltire il ventilatore o restituirlo a un centro
 

di assistenza autorizzato per farlo esaminare o riparare.
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