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CARATTERISTICHE TECNICHE 
230V~ 50Hz 2300W

Istruzioni per l’installazione:
Prima di assemblare il prodotto, controllare che sia dotato di tutti 
gli accessori. In caso di accessori mancanti, rivolgersi al servizio 
assistenza.

Prima e durante l’uso, rispettare le seguenti indicazioni:
1) Controllare che il cavo di alimentazione e la spina non siano 

danneggiati. Nel caso in cui lo siano, non usare l’apparecchio.
2) Assicurarsi che la tensione dell’impianto elettrico sia di 230 V, 50  Hz, 

che la corrente nominale sia superiore a 12 A, e che l’impianto sia 
dotato di messa a terra.

3) Non collegare altre apparecchiature elettriche alla stessa presa di 
corrente. Pericolo di incendio e altri incidenti.

4) In presenza di bambini e persone con mobilità ridotta, è 
necessaria la presenza di un adulto che supervisioni e guidi 
nell’uso dell’apparecchio.

5) Non mettere in funzione l’apparecchio in luoghi chiusi o quando 
è completamente coperto.

6)	 Durante	l’uso,	mantenere	una	distanza	di	sicurezza	sufficiente	da	
materiali	infiammabili	ed	esplosivi.

7)	 Per	evitare	odori	e	fumo,	versare	una	quantità	di	acqua	sufficiente	
nella vaschetta.

8) La distanza tra la griglia del barbecue e le resistenze è regolabile 
dalla piastra in base alle proprie esigenze.

9)	 Durante	il	normale	utilizzo,	non	toccare	le	superfici	a	mani	nude.	
Pericolo di ustione.
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10) Prima di spostare o pulire l’apparecchio, scollegare la spina dalla 
presa di corrente e aspettare che si raffreddi completamente. È 
severamente vietato bagnare l’interruttore.

11) Se il prodotto viene ceduto a terzi, è importante fornire anche le 
istruzioni per l’uso.

12) Riporre l’apparecchio in un luogo asciutto.

Risoluzione problemi generici:
1) Controllare che la spina sia collegata a una presa di corrente adatta.
2) Controllare che l’apparecchio sia stato acceso tramite l’interruttore.

Parametri elettrici:
1. Tensione: 230 V/50 Hz
2. Potenza: 2300 W

Materiali:
1. Resistenza: acciaio inox.
2.	 Piastra:	 rotolo	d’acciaio	 laminato	 a	 freddo	 (superficie:	 standard	

verniciatura a polvere nera.
3.	 Griglia	barbecue:	standard	filo	di	ferro	cromato.

Dimensioni:
1. Zona cottura: 47 x 22 cm
2. Prodotto: 57 x 38 x 11 cm
3. Imballaggio: 57,5 x 0,8 x 38,5 cm (1 pz/scatola)
 58,5 x 34 x 39,5 cm (4 pz/scatola)
4. Cavo di alimentazione: standard da 1 metro.

Peso:
1. Lordo: 2,83 kg
2. Netto: 2,03 kg
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Altre caratteristiche:
• Scatoletta di controllo resistenza rimovibile.
• Temperatura di cottura regolabile con termostato.
• Portatile e senza fumo
• Maniglie
• Tre altezze regolabili per la cottura.

Griglia del barbecue

Resistenza

Piastra del barbecue

Regolazione altezza

Piedini in plastica

Vite
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TECHNICAL FEATURES
230V~ 50Hz 2300W

Installation instructions:
Before assembling the product, check the complete accessories of 
the product. If there is a lack of accessories, Please consult after-sales 
service.

Confirm the following precautions before and during use:
1) Check whether the power cord and plug are damaged. If damaged, 

please do not use.
2)	Confirm	 that	 the	 supply	 voltage	 is	 230V,	 50Hz,	 the	 withstand	

current is greater than 12A, and connect the ground wire.
3) Please do not share the socket with other electrical appliances to 
avoid	fire	and	other	accidents.

4)	For	 children	 and	 people	 with	 mobility	 problems,	 the	 safety	
supervisor shall be present to supervise and guide the use of the 
product.

5)	Do	not	place	the	product	in	a	closed	space	or	completely	covered	
for use.

6)	Please	keep	enough	safe	distance	from	inflammable	and	explosive	
articles when using.

7) Pour proper amount of clean water into the barbecue dish to 
prevent it from smoke and smell.

8) The distance between the barbecue net and the heating pipe 
can be adjusted on the barbecue plate. Please choose a different 
distance	according	to	your	needs.

9) Do not let bare skin touch the surface during normal use to avoid 
scalding.
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10) When moving and cleaning products, please cut off the power 
supply	 and	 wait	 for	 complete	 cooling.It	 is	 strictly	 forbidden	 to	
flush	the	switch	with	water.

11)	If	you	give	this	product	to	others,	please	be	sure	to	give	it	together	
with the instructions.

12)	Keep	in	a	dry	place	for	safekeeping

General troubleshooting:
1) Whether the plug has been inserted into the socket with normal 
power	supply.

2) Whether the switch of the oven has been adjusted to the open 
position.

Electric Parameter:
1. Voltage: 230 V/50 Hz
2. Power: 2300 W

Material:
1. Heating Element: Stainless Steel.
2.	Bakeware:Cold	Roll	Steel	Sheet(Surface:Powder	Spraying	black	as	

Standard).
3. BBQ Grid:Chrome Plated Iron Wire as Standard.

Size:
1. Cooking Area: 47 x 22cm
2. Product: 57 x 38 x 11 cm
3. Packing: 57,5 x 0,8 x 38,5 cm (1pcs/box)
 58,5 x 34 x 39,5 cm (4pcs/box)
4. Power Cord: 1 meter as Standard.

Weight:
1. G.W: 2.83 kgs
2. N.W: 2.03 kgs
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Other Feature:
• Removable Heating Element Control Box
• Adjustable Cooking Temperature with Thermostat
• Portable and Smokeless
• Handle
• Three Adjustable Cooking Height for Choice

BBQ Grill 

Heating element 

BBQ plate 

Height setting 

Plastic feet 

Screw 
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione	della	Direttiva	2012/19/UE	sui	rifiuti	di	apparecchiature	
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indi-
ca	che	il	prodotto	alla	fine	della	propria	vita	utile	deve	essere	raccol-
to	separatamente	dagli	altri	rifiuti.	L’utente	dovrà,	pertanto,	conferire	
l’apparecchiatura	integra	dei	componenti	essenziali	giunta	a	fine	vita	
agli	 idonei	centri	di	 raccolta	differenziati	a	 seconda	dei	 rifiuti	elet-
tronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al mo-
mento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e fa-
vorisce 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 Legisla-
tivo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una ga-
ranzia di 24 mesi dalla   data di acquisto (scontrino) solo per la parte 
motore.		Per	la	garanzia	è	sufficiente	lo	scontrino	di	acquisto.	Senza	
questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una ripara-
zione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio 
completo in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unitamente 
allo scontrino.   
La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento 
(*), come anche operazioni   di pulizia e manutenzione non rientrano 
nella garanzia e quindi sono a pagamento!   La garanzia perde la sua 
validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi.   
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di 
ricambio, spazzolini   di ricambio, lame di seghe, manopole, guarni-
zioni,	timer,	filtri	ecc.		

DOPO LA GARANZIA 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da 
un negozio od un  servizio specializzato, contro pagamento.      

DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 
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