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CARATTERISTICHE TECNICHE:
220-240V~  50/60Hz, 1800-2200W

Gentile cliente,
Grazie per aver scelto questo prodotto.

È probabile che lei abbia già dimestichezza nell’uso di un asciugacapelli, 
ma le chiediamo gentilmente di leggere queste istruzioni, pensate per 
permetterle di familiarizzare con le caratteristiche dell’apparecchio e 
per avere la certezza di ottenere il meglio dal suo acquisto.

La sicurezza è importante
La sua sicurezza e quella degli altri è importante. Pertanto, prima 
di mettere in funzione l’asciugacapelli la preghiamo di leggere le 
seguenti istruzioni per la sicurezza.

Istruzioni per la sicurezza
Prima di usare l’asciugacapelli per la prima volta, leggere tutte le 
istruzioni per la sicurezza. L’asciugacapelli è destinato esclusivamente 
all’uso domestico.
ATTENZIONE: FINO A QUANDO LA SPINA NON VIENE 
SCOLLEGATA DALLA PRESA DI CORRENTE, L’ASCIUGACAPELLI È 
SOTTO TENSIONE. PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA:

1.   Non usare questo apparecchio nei pressi di vasche da 
bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua. 

2. ATTENZIONE: Non usarlo vicino all’acqua.
3.	 Il	rumore	emesso	dall’apparecchio	è	≥	90	dB(A).
4. Se l’asciugacapelli viene usato in bagno, dopo l’uso scollegare 

la spina dalla presa di corrente. La vicinanza dell’acqua, infatti, 
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rappresenta un pericolo anche quando l’asciugacapelli è spento.
5. Per una maggiore protezione, si consiglia di installare sul circuito 

che alimenta il bagno un dispositivo di corrente residuale 
(interruttore	di	sicurezza)	con	una	corrente	residuale	di	esercizio	
nominale non superiore a 30 mA. Consultare il proprio elettricista 
per un parere.

6.	 L’uso	di	questo	apparecchio	non	è	indicato	per	persone	(bambini	
compresi)	 con	 ridotte	 capacità	 fisiche,	 sensoriali	 o	 mentali,	
mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano 
supervisione o indicazioni da una persona responsabile della 
loro	 sicurezza.	 È	 necessario	 sorvegliare	 i	 bambini	 affinché	 non	
giochino con l’apparecchio. 

7. Dopo l’uso, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente.
8. Non usare o riporre l’asciugacapelli in luoghi in cui potrebbe 

entrare in contatto con l’acqua.
9.	 Se l’apparecchio cade in acqua,  SCOLLEGARE IMMEDIATAMENTE LA 

SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE.
	 Non	tentare	di	recuperarlo	finché	la	spina	non	è	stata	scollegata.
10. Non lasciarlo mai incustodito mentre la spina è collegata alla 

presa di corrente.
11. Non tirare il cavo di alimentazione e non avvolgerlo intorno 

all’apparecchio.
12. Fare estrema attenzione quando le apparecchiature elettriche 

vengono usate da o vicino a bambini.
13. Non usare accessori non raccomandati dal produttore.
14. Non mettere in funzione l’asciugacapelli se il cavo di alimentazione 

o la spina sono danneggiati, o se l’apparecchio è caduto in acqua. 
Rivolgersi	 al	 servizio	 assistenza	 per	 le	 verifiche	 e	 le	 riparazioni	
necessarie.

15.	Tenere	il	cavo	di	alimentazione	lontano	dalle	superfici	calde.
16. Non ostruire le prese d’aria nella parte posteriore 

dell’asciugacapelli,	e	non	appoggiarlo	su	superfici	morbide.
 Non inserire oggetti di alcun tipo nelle prese d’aria.
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17. Non usarlo all’aperto o in luoghi dove vengono usati prodotti 
spray.

18. Non dirigere il getto d’aria calda verso gli occhi.
19.	Durante	 l’uso,	 gli	 accessori	 possono	 diventare	 molto	 caldi.	

Maneggiarli con cautela.
20. Non appoggiare l’asciugacapelli mentre è acceso.
21. Controllare che la tensione nominale dell’apparecchio corrisponda 

a quella dell’impianto domestico.

Importante
Il cavo di alimentazione di questo apparecchio non può essere 
sostituito dall’utente. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per 
evitare pericoli deve essere sostituito dal produttore, dal servizio 
assistenza	o	da	personale	analogamente	qualificato.

Indicazioni per la sicurezza
Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere 
calpestato o schiacciato da oggetti appoggiati sopra o contro di esso.
Non usare l’asciugacapelli in condizioni di umidità o bagnato. Fare in 
modo che non si bagni, e che non venga colpito da gocce o schizzi, 
onde evitare pericoli.

Ventilazione
Le fessure e le aperture presenti sull’apparecchio servono per la sua 
ventilazione. Non coprirle e non ostruirle, onde evitare fenomeni di 
surriscaldamento.
NON	permettere	ai	bambini	di	infilare	oggetti	di	qualunque	tipo	nei	
fori o nelle fessure dell’asciugacapelli.

Dati tecnici
Tensione nominale 220-240V~
Frequenza nominale 50/60Hz
Potenza nominale in ingresso 1800-2200W
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Panoramica del prodotto
1. Concentratore
2. Corpo principale
3. Copertura superiore
4. Copertura posteriore
5. Tasto per getto d’aria fredda
6. Interruttore
7. Gancio

Prima dell’uso
Rimuovere con attenzione l’asciugacapelli dalla confezione, che può 
essere utile conservare per utilizzi futuri.

Contenuto della confezione
La confezione contiene:
- Asciugacapelli
- Concentratore
- Diffusore
- Istruzioni per l’uso

Prima dell’uso, leggere queste istruzioni.
Montaggio
Installare	il	concentratore	sulla	parte	anteriore	dell’asciugacapelli	(se	
necessario).

Accensione
Alimentazione di corrente
Srotolare il cavo di alimentazione e collegare la spina alla presa di 
corrente. Accendere l’asciugacapelli.
È	possibile	scegliere	tra	due	regolazioni	(1	o	2).
Nella regolazione 2 viene prodotto un calore maggiore rispetto alla 
regolazione 1.

1
2
5

6 7
4

3



Manuale d’istruzioni HTVD7290 ASCIUGACAPELLI 

dcg16.it
5

Attivazione getto d’aria fredda
Se si desidera attivare il getto d’aria fredda, tenere premuto il tasto 
corrispondente.

Spegnimento
Al	termine	dell’utilizzo,	spegnere	l’asciugacapelli	(portare	l’interruttore	su	0).

Funzionamento – Guida alle acconciature
Indicazioni base per asciugare i capelli
1. Lavare i capelli con shampoo e balsamo, sciacquando bene. 

Tamponarli con un asciugamano per rimuovere il bagnato in 
eccesso. Dividerli in ciocche. Con l’asciugacapelli e una spazzola 
per capelli, dirigere il getto d’aria calda su una ciocca alla volta. 
Spostare regolarmente l’asciugacapelli su tutta la ciocca, in modo 
che l’aria calda la attraversi. Dirigere il getto d’aria sui capelli, non 
sul cuoio capelluto.

2. Durante l’asciugatura le prese d’aria dell’asciugacapelli devono 
essere libere e lontane dai capelli.

3. Per evitare un’asciugatura eccessiva, non concentrare il calore 
su una sola ciocca per lungo tempo. Muovere continuamente 
l’asciugacapelli.

4. Per un’acconciatura rapida, inumidire i capelli asciutti spruzzandoli 
con acqua, quindi procedere con l’asciugacapelli.

5. Quando si usa l’asciugacapelli per realizzare ricci o onde, asciugare 
quasi completamente i capelli sulla regolazione più calda, quindi 
terminare l’acconciatura con la regolazione più bassa. In questo 
modo	l’acconciatura	si	fisserà.

6. Questo asciugacapelli è dotato di un concentratore, da usare 
quando	 serve	 dirigere	 la	 potenza	 verso	 una	 piccola	 zona	 (ad	
esempio	un	 riccio	o	un’onda)	o	quando	 si	desidera	 lisciare	una	
capigliatura riccia.
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Aiuto e consigli
Importante
Prima di procedere con le operazioni indicate di seguito, assicurarsi 
che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.

Pulizia
Non usare detergenti liquidi o spray.
Pulire	l’apparecchio	con	un	panno	morbido	inumidito	(non	bagnato).

Se l’asciugacapelli non funziona
1. Assicurarsi che la spina sia collegata alla presa di corrente e 

accenderlo.
2. Assicurarsi che l’apparecchio sia acceso.
3. Controllare il fusibile all’interno della spina.

Se l’asciugacapelli continua a non funzionare correttamente, rivolgersi 
al servizio assistenza autorizzato.

Stirare i capelli Realizzare delle onde

Per creare un look super liscio, 
è bene procedere ciocca per 
ciocca. Con una grossa spazzola 
tonda	 (diametro	 di	 circa	 5	
cm),	 tenere	 tirata	 ciascuna	
ciocca di capelli e arrotondare 
leggermente le punte verso il 
basso a mano a mano che si 
procede con l’asciugatura.

È facile creare onde dall’aspetto 
naturale, prendendo i capelli 
alla radice e schiacciandoli tra le 
punte delle dita a mano a mano 
che si procede con l’asciugatura.
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TECHNICAL FEATURES:
220-240V~  50/60Hz, 1800-2200W

Dear Customer!
Thank you for buying this hairdryer.

You may already be familiar with using a hairdryer but do please take 
time to read these instructions. They are designed to familiarize you 
with the unit’s features and to ensure you get the very best out of 
your purchase.

Safety is important
Your safety and the safety of others is important. Please, therefore, 
ensure you read the safety instructions before you operate this 
hairdryer.

Safety instructions
Read	all	the	safety	instructions	before	first	use	of	your	hairdryer.	It	is	
home used only .
WARNING: THIS HAIRDRYER IS LIVE UNTIL THE POWER IS 
DISCONNECTED AT THE MAINS. TO AVOID RISK OF ELECTRIC SHOCK:

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

2. WARNING: Do not use this appliance near water.
3.	 The	airborne	noise	emitted	by	the	appliance	≥	90	dB(A).
4. 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.

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

6.	 This	 appliance	 is	 not	 intended	 for	 use	 by	 persons(including	
children)with	reduced	physical,	sensory	or	mental	capacities,	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 by person responsible for their 
safety. Children should be supervised to ensure that they do not 
play with the appliance. 

7. Always unplug the hairdryer after use.
8. Do not use or store the hairdryer where it can come into contact 

with water.
9.	 If	the	appliance	falls	into	water,	UNPLUG	IT	IMMEDIATELY.	Do	

not reach into the water until the power has been disconnected.
10. This hairdryer should never be left unattended when plugged in.
11. Do not pull or wrap power cord around the hairdryer.
12. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on 

, or near children.
13. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
14. Never operate the hairdryer if it has a damaged cord or plug or if 

it has been dropped into water. Return the appliance to a service 
centre for examination and repair.

15. Keep the cord away form heated surfaces. 
16. Never block the air vents at the rear of the hairdryer, or place it 

on a soft surface where the air vents free of dust, hair, etc. Do not 
insert any objects into the air vents.

17. Do not use outdoors, or where aerosol products are being used.
18. Do not direct hot air toward eyes.
19.	 Attachments	may	get	hot	in	use.	Use	care	when	handling	them.
20. Do not put the hairdryer down while it is operating.
21. Check that the voltage rating of this appliance matches that of 

your supply.
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Important
The mains lead of this appliance is not replaceable by the user. 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	hazard.

Safety considerations
Position the power supply lead so that it is not likely to be walked on 
or pinched by things placed on or against them.
Do not use the hairdryer in humid or damp conditions. Do not allow 
the appliance to get wet i.e. dripping or splashing, as this may be 
dangerous.

Ventilation
The slots and openings on the appliance are for ventilation. Do not 
cover or block them as it could lead to overheating.
NEVER let children push anything into the holes or slots on the 
hairdryer.

Technical Data
Rated	voltage	(V)	 220-240V~
Rated	frequency	(Hz)	 50/60Hz
Rated	Power	Input	(W)	 1800-2200W

Over view
1. Concentrator
2. Housing
3. Upper cover
4. Rear cover
5. Cool button
6. Switch
7. Hanging loop

1
2
5

6 7
4

3
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Before use 
Remove your hairdryer carefully from the box. You may wish to store 
the packaging for future use.

In the box
Inside your hairdryer package you should have:
- Hair dryer
- Concentrator
- Diffuser
- User guide

Read these instructions before use.
Assembly 
Clip	the	concentrator	onto	the	front	of	the	hairdryer	(if	required).

Switching on 
Mains power
Unwind the power cable and plug into the mains socket and switch on.
Set	the	On/Off	switch	to	the	required	settings	(1	or	2).	
Position 2 is more heater than position 1. 

Cooling switch on 
If you need the cool shot, you must keep pressing the Cool Touch 
Button.

Switching off 
When	you	have	finished,	set	the	On/Off	switch	to	the	off	(0)	position.

Operation - Styling guide
Hair drying basics
1. Shampoo and condition your hair. Rinse the hair thoroughly. Towel 

blot hair to remove excess moisture. Divide your hair into sections. 
Using the dryer along with a styling brush, direct hot air through a 
section of hair at a time. Move dryer steadily across each section 



Instruction manual  HTVD7290 HAIR DRYER

dcg16.it
11

so	that	hot	air	passes	through	hair.	Direct	air	flow	at	hair,	not	scalp.
2. Keep dryer’s air intake vents unobstructed and free from hair while 

dryer.
3. To avoid over-drying, do not concentrate heat on any one section 

for any length of time. Keep the dryer moving as you style.
4. For quick styling, dampen hair with a mist of water before styling 

with the dryer.
5. When using the dryer to create curls and waves, dry hair almost 
completely	on	 the	warmest	setting,	 then	finish	styling	using	 the	
lower setting. This will set the style in your hair.

6. This dryer includes a concentrator attachment. Use the concentrator 
when	you	need	to	focus	the	drying	power	in	a	small	area	(such	as	
a	curl	or	a	wave)	or	when	you	want	to	relax	curly	hair.

   

Help and advice
Important
Before	 you	 do	 any	 of	 the	 following,	 make	 sure	 the	 hairdryer	 is	
unplugged from the mains supply.
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Cleaning 
Do not use liquid or aerosol cleaners.
Clean	your	appliance	with	a	soft,	damp	(not	wet)	cloth.

The hairdryer does not work
1. Make sure it is plugged into the main supply and switch on.
2. Make sure the ON/OFF button is on.
3.	Check	the	fuse	in	the	plug	(see	Electrical	Information).

If the hairdryer still does not work properly, refer to your authorized 
service agent.
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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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