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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
Motore AC 1700 - 2100W
220 - 240V~ 50Hz
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Premessa
Leggere attentamente queste istruzioni per l’uso e conservarle in un 
luogo sicuro per evitare che si danneggino. Se si cede l’apparecchio 
a terzi, allegare questo manuale.

ATTENZIONE E AVVERTENZE:
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli 

deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da 
personale analogamente qualificato.

• L’uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini di età 
inferiore agli 8 anni e per persone con ridotte capacità fisiche, sen-
soriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno 
che ricevano supervisione o indicazioni sul suo utilizzo e compren-
dano i pericoli ad esso collegati. I bambini non devono giocare 
con l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione posso-
no essere svolte dai bambini con la supervisione di un adulto.

• Se il phon viene usato in bagno, dopo l’uso scollegare la spina 
dalla presa di corrente: la prossimità dell’acqua rappresenta un 
pericolo anche quando il phon è spento.

ATTENZIONE: Non usare questo apparecchio vicino a 
vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti con-
tenenti acqua.

• Questo apparecchio è adatto a un’alimentazione CA 220-240V~.
• Non immergerlo in acqua; non usarlo mentre ci si lava o sopra 

recipienti pieni d’acqua; non usarlo vicino a vasche da bagno, la-
vandini o altri recipienti pieni d’acqua; durante le operazioni di 
pulizia, non farlo entrare in contatto con l’acqua.

• Mentre è in funzione, non appoggiarlo su superfici o panni umidi.
• Non coprire le prese d’aria.
• Questo apparecchio è dotato di un dispositivo anti-surriscalda-

mento: quando è troppo caldo (ad esempio se le prese d’aria 
sono state coperte), l’alimentazione di corrente si interrompe au-
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tomaticamente. Quando questo accade, portare l’interruttore su 0 
e tenere spento il phon per qualche minuto.

• Scollegare la spina dalla presa di corrente nei seguenti casi:
 - funzionamento anomalo
 - necessità di pulire il phon
 - dopo l’uso
• È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con l’ap-

parecchio.
• Se il phon viene usato in bagno, dopo l’uso scollegare la spina 

dalla presa di corrente: anche da spento, rappresenta un pericolo.
• Se il cavo di alimentazione deve essere sostituito, rivolgersi al ser-

vizio assistenza, che è dotato degli strumenti specifici per evitare i 
pericoli di un intervento domestico.

Modo d’uso:
1. Prima dell’uso, accertarsi che i parametri dell’apparecchio siano 

compatibili con quelli dell’impianto domestico.
2. Durante il primo utilizzo, il phon potrebbe produrre del fumo. È 

del tutto normale e non ci sono pericoli.
3. Se i capelli sono bagnati, selezionare le regolazioni massime.
4. Se i capelli sono asciutti o si rovinano facilmente, selezionare le 

regolazioni minime.
5. Per ottenere i migliori risultati, la distanza tra il phon e i capelli 

deve essere superiore a 10 cm. Non dirigere il getto su un unico 
punto per lungo tempo e muovere continuamente il phon per non 
rovinare i capelli
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Funzioni dei tasti:

B: Regolazione velocità 
Regolazione 0 = spento
Regolazione 1 = bassa velocità
Regolazione 2 = alta velocità

A: Regolazione temperatura
Posizione 0 = aria fredda
Posizione 1 = aria tiepida
Posizione 2 = aria calda

C: Getto d’aria fredda
Tenendo premuto questo tasto mentre il phon è in funzione con il 
getto d’aria calda, l’apparecchio produce un getto d’aria fredda. 
Rilasciandolo, si torna alla temperatura precedente.

Manutenzione:
1. Quando il phon è in uso, non attorcigliare il cavo di alimentazione.
2. Scollegare la spina dalla presa di corrente, lasciar raffreddare l’ap-

parecchio e con un panno umido pulire la superficie esterna. Non 
versare liquidi all’interno dell’apparecchio.

3. Scollegare la spina dalla presa di corrente, lasciar raffreddare l’ap-
parecchio, quindi riporlo nella sua confezione e conservarlo in un 
luogo asciutto. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno 
all’apparecchio e non tirarlo con forza. 
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Foreword
Please read this specification carefully, place it to the credible place 
when not use to avoid damage. If you present this appliance to other 
persons, please present this instruction together.

ATTENTION:
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer. 

It must be replaced by the manufacturer. Its service agent or 
similarly qualified persons in order to avoid a hazard

• This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance in 
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not 
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not 
be made by children without supervision.

• When the hairdryer is used in a bathroom unplug it after use since 
the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer 
is switched off.

• For additional protection, the installation of a residual current 
device (RCD) having a rated residual operating current not 
exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the 
bathroom. Ask your installer for advice

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, 
showers, basins or other vessels containing water.

• This appliance is applied for the power of AC220V~240V.
• Don not dip this appliance into water; do not use it while washing 

or use it above the vessel with water; do not use near the bathtub, 
basin or other vessel full of water; do not make it touch with water 
when cleaning.

• Do not put the blower on the damp surface or cloth when it is working.
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• Do not cover the intake opening or exhaust.
• This appliance has over-heat protect setting, when it is too 

hot(Such as the intake or exhaust was covered)the power will be 
cut off automatically. Please push the switch button to 0 when and 
keep after several minutes it will be recovering.

• Please pull out the plug under following cases:
 - abnormal running
 - need cleaning
 - after use 
• When the blower is used in the bathroom, it is still dangerous if 

the switch is off, so please pull out the plug after use.
• Please send the wicked wire to the appointed after-sale service to 

change a new one; they have special tools to avoid the dangerous 
that caused by the replacement by yourself.

WARNING:
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer of its service agent or a similarly qualified person in 
order to avoid a hazard.

• This appliance is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or 
lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance.

• When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since 
the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer 
is switch off.

• Do not use this appliance near water.
• Do not use this appliance near water in bathtubs, showers, basins 

or other vessels containing water.
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Use:
1. Please check the pressure of socket is whether accord with the 

pressure of this product before use.
2. There may be several smoke sprayed out when first use, but it 

does not mean damage, without any dangerous.
3. The switch shelves can be adjusted to the highest when your hair 

is wet.
4. You would better adjust the shelves to lower one if your hair is dry 

or easily damaged.
5. In order to reach the best effect, the distance between the blower 

and your hair should be bigger than 100mm, do not blow at one 
place for long time, and blow your hair with continuous moving to 
avoid damage to hair.

Switch shelves:

B: speed switch 
 Switch 0 = on/off
 Switch 1 = slow
 Switch 2 = fast

A: temperature switch
 Switch 0 = cold
 Switch 1 = warm
 Switch 2 = hot

C: Cool shot
 When the appliance working in the hot temperature, press this 

cool shot switch and don’t loose the switch, the temperature will 
change the cold and loose this switch the temperature will recover 
the hot.
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Maintenance:
1. Avoid the wire twisting while using.
2. Pull out the plug, use a damp dishcloth to clean the surface after 

cooling, and do not pour any liquid into the machine.
3. Put the blower into packing and store it at dry location after it is 

cooled, do not store under the case of haven’t pull out the plug or 
not cooled. Do not enlace the wire to the machine or pull the wire 
forcibly, hang the wind tube with pothook.



Manuale d’istruzioni - Instruction manual  HTD8270 BELLE PHON PROFESSIONAL

dcg16.it
9

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. 



Manuale d’istruzioni - Instruction manual  HTD8270 BELLE PHON PROFESSIONAL

dcg16.it
10

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

MADE IN CHINA


