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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
220-240V~ 50/60HZ  50W

INDICAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Quando si usano apparecchi elettrici, soprattutto in presenza di 
bambini, è necessario rispettare alcune precauzioni di base, incluse 
le seguenti:
PRIMA DELL’USO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI.
TENERE L’APPARECCHIO LONTANO DALL’ACQUA.

PERICOLO
Come con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le parti 
elettriche sono sotto tensione anche quando la piastra è spenta. Per 
ridurre il pericolo di morte causata da una scossa elettrica:
• Subito dopo l’uso, scollegare la spina dalla presa di corrente.
• Non usare l’apparecchio dentro la vasca da bagno o la doccia.
• Non posizionarlo o conservarlo in luoghi da cui può cadere o 

essere tirato dentro una vasca da bagno o un lavandino.
• Non posizionarlo o farlo cadere in acqua o altro liquido.
• Non tentare di recuperare un apparecchio caduto in acqua. 

Scollegare subito la spina dalla presa di corrente.
• Prima di pulire questo apparecchio, scollegare la spina dalla presa 

di corrente.
AVVERTENZE
Per ridurre il rischio di ustioni, incendio, scossa elettrica o danni alle 
persone:
• Non lasciare mai incustodito un apparecchio collegato alla corrente 

elettrica.
• Quando gli apparecchi elettrici vengono usati da o vicino a bambini 

o persone con disabilità o esigenze particolari, è necessaria una 
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stretta supervisione.
• Usare questo apparecchio esclusivamente per gli scopi a cui è 

destinato e nei modi descritti in questo manuale.
• Non mettere in funzione l’apparecchio per nessun motivo se il cavo 

di alimentazione o la spina sono danneggiati, se l’apparecchio non 
funziona correttamente, se ha subito cadute o danni o se è caduto 
in acqua.

•	 Tenere	il	cavo	di	alimentazione	lontano	dalle	superfici	riscaldate.	
Non avvolgerlo intorno all’apparecchio.

• Non usarlo mentre si dorme.
• Non ostruire le prese d’aria e non posizionare l’apparecchio 
su	 superfici	 morbide,	 come	 letti	 o	 divani,	 dove	 le	 prese	 d’aria	
potrebbero chiudersi. Tenerle libere da pelucchi, capelli e simili.

• Non far cadere o inserire oggetti di alcun tipo nelle aperture 
dell’apparecchio.

• Non usarlo all’aperto o in ambienti in cui si stanno usando prodotti 
spray o in cui si sta somministrando ossigeno.

• Non usare prolunghe.
• Quando è in funzione, l’apparecchio diventa caldo. Non far entrare 
in	contatto	gli	occhi	o	la	pelle	nuda	con	le	superfici	riscaldate.

• Non appoggiare direttamente l’apparecchio su qualunque tipo di 
superficie	quando	è	caldo	o	quando	la	spina	è	collegata	alla	presa	
di corrente.

• Riporre l’apparecchio e il cavo di alimentazione in una zona priva 
di umidità. Non riporlo a una temperatura superiore a 60 °C.

• Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico.
• Non collegare o scollegare la spina alla presa di corrente con le 

mani bagnate.
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Caratteristiche del prodotto
Grazie per aver acquistato questa piastra per capelli. Leggere 
attentamente le istruzioni contenute in questo manuale e conservarlo 
in un luogo sicuro per consultazioni future.
DATI TECNICI: CA 220-240 V~ 50/60 Hz 50 W

 

Caratteristiche della piastra
1. Piastre in ceramica
2. Display LED
3. Comandi digitali
4. Interruttore
5. Cavo di alimentazione girevole
6. Blocco delle piastre

Caratteristiche fondamentali:
Piastre in ceramica con design a spirale
Calore elevato istantaneo - pronta in 15 secondi
150°C-170°C-190°C-210°C-230°C
cinque regolazioni con display LED
Interruttore
Ceramica di qualità top - liscia
Spegnimento automatico dopo 1 ora
Cavo di alimentazione girevole
Fissaggio temperatura con doppio click sull’interruttore
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ISTRUZIONI PER L’USO
Regolazioni calore
Quando si usa una piastra per capelli professionale, è necessario 
prestare la massima attenzione. Assicurarsi di usare la giusta 
temperatura per il proprio tipo di capelli, onde evitare di danneggiarli.
Tasti +/-
• Selezionare la temperatura desiderata.
• Nella fase di riscaldamento, sul display LED lampeggiano da 0 a 5 
barrette,	finché	non	viene	raggiunta	la	temperatura	desiderata.

• Quando la piastra raggiunge la temperatura desiderata, il display 
smette di lampeggiare e appaiono le barrette corrispondenti (da 
1 a 5).

• Modalità Turbo: (tenere premuto per circa 2 secondi)
– Mettere in funzione: Tenere premuto per circa 2 secondi il tasto 
“+”	per	aumentare	la	temperatura	fino	alla	regolazione	massima	
di 230 ºC.

– Diminuire la temperatura: Premere il tasto “-” per diminuire la 
temperatura e tornare alla modalità normale.

•	 Modalità	fissaggio	temperatura:
−	 Mettere	in	funzione:	Premendo	2	volte	l’interruttore,	tutti	i	tasti	si	

bloccano e sul display appare il simbolo di un lucchetto.
– Sbloccare: Premendo 2 volte l’interruttore, tutti i tasti si sbloccano 

e il simbolo sul display scompare.
Spegnimento automatico di sicurezza
Dopo circa un’ora di mancato utilizzo, l’apparecchio si spegne 
automaticamente. Per riattivarlo, premere l’interruttore.
Blocco delle piastre
Questa piastra professionale ha un blocco che chiude le piastre, 
rendendo più facile riporla.
Per bloccarla, unire le piastre e chiudere il blocco. Per sbloccarla, 
aprire il blocco.

NOTA: Non accendere la piastra quando è in posizione di blocco.
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Consigli di utilizzo
Stirare i capelli
1. Per poter usare la piastra, i capelli devono essere asciutti e privi di nodi.
2. Collegare la spina alla presa di corrente. Tenere premuto 

l’interruttore per circa 2 secondi. L’apparecchio entra in funzione 
e il display si accende.

3. Regolare la temperatura usando gli appositi tasti. Mentre 
l’apparecchio si scalda, il display lampeggia e, una volta raggiunta 
la	 temperatura	 selezionata,	 rimane	 fisso.	 Una	 volta	 raggiunta	
la temperatura desiderata, l’apparecchio emette un segnale 
acustico.

4.	 Dividere	i	capelli	 in	ciocche	gestibili	e	fissare	gli	strati	superiori	
sulla testa, in modo che non intralcino. Stirare per primi gli strati 
sottostanti.

5. Provare la piastra su una piccola ciocca di capelli, quindi aumentare 
o abbassare la temperatura e procedere con il resto dei capelli.

NOTA:
• Se durante la stiratura ci si accorge di avere bisogno di una 

temperatura più elevata, regolare la temperatura usando 
l’apposito tasto “+”.

• Se mentre si lisciano i capelli ci si accorge di avere bisogno di 
una temperatura più bassa, regolare la temperatura usando 
l’apposito tasto “-”. Dato che l’apparecchio è caldo, potrebbe 
impiegare qualche minuto per raffreddarsi.

6. Prendere una piccola ciocca di capelli, tirarla verso il basso 
lontano dal cuoio capelluto e tenerla tesa.

7. Partendo dalle radici, stringere saldamente i capelli tra le piastre 
e far scorrere la piastra lungo tutta la ciocca, in un unico gesto 
omogeneo. Non tenere la piastra in una singola zona per un 
lungo periodo di tempo, onde evitare di danneggiare i capelli.

8. Per creare acconciature ondulate e boccoli, mentre si procede 
sulla ciocca di capelli ruotare il polso per rivolgere la piastra verso 
la testa o verso l’esterno.



Manuale d’istruzioni - Instruction manual  HC2700 BELLE STYLE PROFESSIONAL

dcg16.it
6

9. Ripetere questo procedimento con tutte le ciocche di capelli, 
partendo dagli strati inferiori e terminando con quelli superiori e 
laterali.

10. Al termine dell’utilizzo, spegnere la piastra tenendo premuto 
l’interruttore, scollegare la spina dalla presa di corrente e lasciar 
raffreddare l’apparecchio, quindi riporlo.

MANUTENZIONE
Pulizia
Assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente e che 
l’apparecchio	 sia	 freddo.	 Pulire	 le	 piastre	 e	 la	 superficie	 esterna	
dell’impugnatura con un panno umido. Non serve nessun altro tipo 
di manutenzione. In questo apparecchio non sono presenti parti 
modificabili	dall’utente.
Conservazione
Dopo aver usato l’apparecchio, scollegare sempre la spina dalla 
presa di corrente. Farlo raffreddare, quindi riporlo fuori dalla portata 
dei bambini, in un luogo asciutto e sicuro. Non avvolgere il cavo 
di alimentazione intorno all’apparecchio, onde evitare che si logori 
prima del tempo e si rompa, facendo così perdere validità alla 
garanzia. Maneggiare con cura il cavo di alimentazione, evitando di 
strattonarlo, attorcigliarlo o sottoporlo a tensione, soprattutto nei 
punti in cui si collega alla presa di corrente. Se il cavo di alimentazione 
è danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito dal 
produttore, dal servizio assistenza o da personale analogamente 
qualificato.
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IMPORTANT SAFETY  INSTRUCTIONS
When using electrical appliances, especially when children are 
present, basic safety precautions should always be followed, including 
the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER
As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live 
even when switch is off. To reduce the risk of death by  electric shock:
• Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately 

after using.
• Do not use while bathing or in the shower.
• Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled 

into a tub or sink.
• Do not place or drop into water or other liquid.
• Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it 

immediately.
• Unplug this appliance before cleaning it.
WARNING
To	reduce	the	risk	of	burns,	fire,	electric	shock	or	injury	to	persons:
• An appliance should never be left unattended when it is plugged 

in.
• Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, 

or near children or individuals with certain disabilities or special 
needs.

• Use this appliance only for its intended use as described in this 
manual.

• Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it 
is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if 
it has been dropped into water.

• Keep the cord away from the heated surfaces. Do not wrap the 
cord around the appliance.
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• Never use while sleeping.
• Never block the air openings of the appliance or place it on a soft 

surface, such as a bed or couch, where the air openings may be 
blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.

•	 Never	 drop	 or	 insert	 any	 object	 into	 any	 of	 the	 appliance’s	
openings.

• Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products 
are being used, or where oxygen is being administered.

• Do not use an extension cord.
• This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin 

touch heated surfaces.
• Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot 

or plugged in.
• The plug on this appliance has one blade wider than the other, 
it	 is	 a	 polarized	 plug.	 As	 a	 safety	 feature,	 this	 plug	will	 fit	 in	 a	
polarized	outlet	only	one	way.	If	the	plug	does	not	fit	fully	in	the	
outlet,	reverse	the	plug.	 If	 it	still	does	not	fit	contact	a	qualified	
electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

• Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do 
not store it in temperatures exceeding 60°C.

• This appliance is for household use only.
• Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
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Product Features
Thank	you	for	purchasing	the	flat	iron.	Please	carefully	read	the
instructions contained in the booklet, and keep them in a safe place 
for future reference.
TECHNIC DATA: AC220-240V~ 50/60Hz 50W

 

Straightener Features
1. Ceramic plates
2. LED display
3. Digital control
4. ON/OFF button
5. Swivel cord
6. Lock switch

Key Features:
Swist Floating Ceramic Plate
Instant high heat - ready in 15 seconds
150°C-170°C-190°C-210°C-230°C	five	setting	for	LED	display
ON/OFF button
Highest Grade Ceramic - smooth
Automatic shutoff after 1 hour
Swivel cord
Temperature Lock by double click the On/Off button

2
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HOW TO USE
Heat Settings
Take extra care when using a professional styler. To prevent hair 
damage, make
sure to use the correct temperature setting for your hair type.
+/- Button Features
• Set to desired temperature setting.
• During heat up time, the LED temperature display will pulse from 
0 to 5 bars until the desired temperature is reached.
• When the appliance reaches the desired temperature, the pulsing 
will stop, the correlating bars (1-5) will be displayed.
• Turbo Mode: (hold time about 2 seconds)
– Activating: Press “+” Button and hold button for about 2 seconds 
to increase temperature to maximum 230º C setting.
– Decreasing: Press “-” Button to decrease the temperature like the 
normal function mode.
• Temperature Lock Mode:
−	 Activating:	 Press	 ON/OFF	 button	 2	 times.	 All	 the	 keys	 will	 be	
locked and the lock symbol will display the lock symbol.
– Unlocking: Press ON/OFF button 2 times. All the keys will be 
unlocked and the lock symbol will disappear.
Automatic Safety Shutoff
After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. 
To reactivate the unit, press the ON/OFF button.
Hinge Lock
This	professional	flat	iron	has	a	closing	lock	to	make	the	unit	easier	
to store.
To lock the iron, simply squeeze the plates together and turn the 
switch to the locked position. To unlock, turn the switch to the unlock 
position.

NOTA: Do not heat the unit in the locked position.
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Usage Tips
Straightening Your Hair
1. Hair should be dry and free of tangles before using the styling iron.
2. Plug the styler into an electrical outlet. Press and hold the ON/OFF button 

about 2 seconds  Until the unit turns on and the LED lights up.
3.	 Adjust	the	temperature	using	the	temperature	buttons.	The	display	will	

flash	while	the	unit	heats	up,	and	then	glow	steadily	when	it	has	reached	
the selected temperature. The unit will beep when it reaches the desired 
temperature.

4. Divide hair into manageable sections and clip the upper layers on top of 
your		head,	out	of	the	way.	Work	with	underneath	layers	first.

5.	 Test	the	styler	on	a	small	section	of	hair,	then	adjust	the	temperature	up	
or down before styling the rest of your hair.

NOTE:
•	 If	you	find	that	you	need	a	higher	setting	while	straightening	your	

hair,	simply	adjust	the	temperature	to	a	higher	heat	setting.
•	 While	straightening	your	hair,	if	you	find	that	you	need	a	lower	

setting,	adjust	the	temperature	to	a	lower	heat	setting.	Because	
the unit is already hot, it may take a few minutes to cool off.

6. Take a small section of hair, pull down and away from your scalp, 
and hold it taut.

7.	 Starting	at	 the	 roots,	clamp	hair	firmly	between	the	plates	and	
run the styler down the entire hair strand, from root to tip, in 
one smooth stroke. Do not hold the styler in one area for a long 
period of time or damage to hair may occur.

8.	 To	 create	 curves	 or	 flicks,	 rotate	 your	wrist	 to	 turn	 the	 iron	 in	
toward your head or out away from your head as you run the iron 
down the hair strand.

9. Repeat with all the sections of your hair, working with the 
underneath	layers	first,	then	the	top	and	sides	to	finish.

10.	When	you	are	finished	styling,	press	and	hold	the	ON/OFF	button	
to turn the unit off, unplug it, and allow it to cool before storing.
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MAINTENANCE
Cleaning
Make sure the unit is unplugged and cool. Use a damp cloth to clean 
the plates and the outside of the power handle. No other maintenance 
of the unit is required. This appliance has no user serviceable parts.
Storage
Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store 
it out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord 
around the appliance. This will cause the cord to wear prematurely and 
break, thus voiding the warranty. Handle the cord carefully and avoid 
jerking,	twisting,	or	straining	it,	especially	at	plug	connections.	If	the	
supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its 
service	agent,	or	similarly	qualified	persons	in	order	to	avoid	a	hazar
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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.      
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