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

        ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA ATTENZIONE!  
LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. 
Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate di seguito può 
causare scosse elettriche, incendi e/o gravi danni alle persone. 

1.  Questa stufa è destinata esclusivamente all’uso domestico per 
riscaldare temporaneamente gli ambienti. Non usarla all’aperto 
o per scopi commerciali o di qualunque altro tipo.

2.  Mentre è in uso, non lasciarla incustodita. Quando non è in uso, 
scollegare sempre la spina dalla presa di corrente.

3.  Tenere la stufa fuori dalla portata di bambini e animali domestici. 
L’utilizzo da parte dei bambini è vietato.

4.	 	 Posizionarla	su	una	superficie	piana,	stabile	e	resistente	al	calore,	
e mai direttamente davanti o sotto a una presa di corrente.

5.  Questa stufa contiene parti che diventano molto calde. Non usarla 
in ambienti in cui vengono usati o conservati benzina, vernici o 
altri	liquidi	infiammabili.	Pericolo	di	incendi	o	esplosione.

6.  Usare la stufa in ambienti ben ventilati. Mentre è in uso, la stufa 
diventa	molto	calda.	Per	evitare	ustioni,	non	 toccare	 le	superfici	
calde con la pelle nuda. Spostare la stufa usando la maniglia e 
tenere materiali combustibili, come mobili, cuscini, coperte, carta, 
indumenti e tende a una distanza di almeno 90 cm su tutti i lati.

7.  Usare la stufa esclusivamente nei modi descritti in questo manuale. 
Qualunque altro utilizzo non raccomandato dal produttore può 
causare incendi, scosse elettriche o danni alle persone.

8.  Non inserire o far entrare corpi estranei nelle aperture della stufa. 
Pericolo di scossa elettrica, incendio o danni alla stufa stessa.
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9.  Non usare la stufa per asciugare o scaldare indumenti, scarpe, 
tubature o altro.

10. Non usarla in ambienti umidi/bagnati.
11. Non posizionarla in luoghi da cui potrebbe cadere in una vasca 

da bagno o in altri recipienti d’acqua.
12. Non spostarla quando è accesa. Prima di maneggiarla, farla 

raffreddare bene.
13. Collegare la spina a una presa di corrente standard da 120 V CA. 
14. Non lasciar pendere il cavo di alimentazione (ad esempio dal 

bordo di tavoli o piani di lavoro) e non posizionarlo/farlo scorrere 
sotto tappeti, moquette o in zone di grande passaggio, dove 
potrebbe essere strattonato o creare un inciampo.

15. Per scollegare la stufa dall’alimentazione di corrente, premere 
l’interruttore sul pannello dei comandi, quindi scollegare la spina 
dalla presa di corrente, senza strattonare il cavo di alimentazione.

16. Non sottoporre a stress il cavo di alimentazione, che potrebbe 
sfilacciarsi	e	rompersi.

17. Non collegare o scollegare la spina con le mani bagnate.
18.	 Tenere	il	cavo	di	alimentazione	lontano	dalle	superfici	calde.
19. Non mettere in funzione la stufa se il cavo di alimentazione 

o la spina sono danneggiati, se la stufa è caduta o ha subito 
malfunzionamenti o danni di qualunque tipo. In questi casi, 
rivolgersi al servizio assistenza per le regolazioni elettriche o 
meccaniche, le riparazioni o i controlli necessari.

PER EVITARE POSSIBILI INCENDI, NON IMPEDIRE IN ALCUN 
MODO LA FUORIUSCITA DEL CALORE. PER EVITARE IL 
SURRISCALDAMENTO DELLA STUFA, NON COPRIRLA. NON 
COPRIRE MAI LE PRESE D’ARIA IN ALTO O IN BASSO.

ATTENZIONE: Mentre la griglia è in funzione o subito dopo l’utilizzo, 
NON toccare la griglia, che può diventare molto calda e causare 
ustioni.
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AVVERTENZA: Non usare sistemi di programmazione, timer o altri 
dispositivi di accensione automatica. Pericolo di incendio nel caso in 
cui la stufa sia coperta o posizionata in maniera scorretta.

NOTA
Alla prima accensione o dopo un lungo periodo di mancato utilizzo, 
è normale che la stufa emetta un leggero odore, che svanirà in breve 
tempo.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

 

 

Pannello dei comandi

Copertura anteriore

Copertura posteriore

Uscita getto d’aria

Base

Dispositivo di protezione
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SPECIFICHE TECNICHE
Potenza massima 1800 W
Regolazioni di calore 900 W / 1800 W
Tensione nominale 220-240 V CA / 50 Hz

FUNZIONAMENTO & UTILIZZO
 

Istruzioni sul pannello dei comandi

Interruttore

Maniglia

Ingresso aria

Spia
temperatura
Spia
accensione

Spia ventola SIMBOLO Display LCD

Spia
alta potenza

Spia
bassa potenza 

Spia
timer

Spia
oscillazione 
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Istruzioni per l’uso

Dopo aver collegato la spina alla presa di corrente, assicurarsi che 
la spia di accensione in cima alla copertura posteriore sia accesa (I).

1. Accensione
Per accendere la stufa, premere l’interruttore. Per spegnerla, 
premerlo di nuovo.
2. Selezione gradi Celsius/Fahrenheit
Premendo il tasto °C/°F, è possibile scegliere il sistema Celsius o 
Fahrenheit.
3. Selezione temperatura desiderata
È possibile regolare la temperatura da 15 °C a 35 °C (59-95 °F). 
Premere il tasto  per aumentarla e il tasto  per diminuirla. 
NOTA: Quando l’ambiente raggiunge la temperatura selezionata, 
la stufa si spegne ed entra in modalità stand-by. Si riaccenderà 
automaticamente quando la temperatura ambiente tornerà a essere 
più bassa rispetto a quella selezionata.
4. Selezione modalità riscaldamento o ventilazione
Premendo il tasto MODE, la stufa entra nella funzione ventilazione. 
Premendolo di nuovo, la stufa passa alla modalità riscaldamento a 
bassa potenza. Premendolo ancora una volta, passa alla modalità 
riscaldamento ad alta potenza, e così via.
— In modalità ventilazione: si accende la spia della ventola .
La spia della temperatura  e il display LCD rimangono spenti.
— In modalità riscaldamento a bassa potenza: si accendono la spia 
del riscaldamento a bassa potenza  e quella della temperatura . 
Sul display LCD appare la temperatura selezionata.
— In modalità riscaldamento ad alta potenza: si accendono la spia 
del riscaldamento ad alta potenza  e quella della temperatura . 
Sul display LCD appare la temperatura selezionata.
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5. Timer 
Premendo il tasto TIMER è possibile regolare il timer su 1H-2H-3H-
4H-5H-6H-7H-8H-0H,	 cioè	da	1	a	8	ore.	 L’indicazione	0H	 significa	
che il timer è disattivato. 
6. Oscillazione 
Premendo il tasto OSC, la stufa oscilla avanti e indietro. Quando 
la funzione è attiva, si accende la relativa spia. Per interrompere 
l’oscillazione, premere di nuovo il tasto.

SICUREZZA
1, DISPOSITIVO DI SICUREZZA: Questa stufa è dotata di un 
dispositivo di sicurezza, posto sul fondo. Questa funzione interrompe 
l’alimentazione di corrente in caso di ribaltamento della stufa. Se 
questo	accade,	è	sufficiente	riposizionare	correttamente	la	stufa,	che	
si rimetterà in funzione.
2, PROTEZIONE TERMICA/RESET DELL’APPARECCHIO: Questa 
stufa è dotata di un sistema di protezione anti-surriscaldamento che 
la spegne ogni volta che viene raggiunta una temperatura che indica 
un potenziale surriscaldamento. Se questo accade, la stufa può 
tornare a funzionare normalmente solo dopo essere stata resettata. 
Per farlo, scollegare la spina dalla presa di corrente e aspettare circa 
30 minuti, in modo che la stufa si raffreddi, quindi ricollegare la spina 
alla presa di corrente e rimettere in funzione la stufa normalmente.

Risoluzione problemi
Se la stufa non funziona:
1, Controllare che la spia rossa di accensione in cima alla copertura 
posteriore sia accesa (I).
2, Assicurarsi che la presa di corrente o il salvavita funzionino. 
Spegnere la stufa e scollegare la spina dalla presa di corrente.
3, Controllare la presenza di oggetti che ostruiscono le prese d’aria. 
Se si trova un corpo estraneo, spegnere la stufa e scollegare la spina 
dalla presa di corrente. Solo a questo punto rimuovere con attenzione 
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l’oggetto.
4, La stufa potrebbe essersi surriscaldata e spenta automaticamente. 
Provare a resettarla: scollegare la spina dalla presa di corrente 
e aspettare circa 1 ora, in modo che la stufa si raffreddi, quindi 
ricollegare la spina alla presa di corrente e mettere in funzione la 
stufa normalmente.
5, La temperatura selezionata potrebbe essere troppo bassa, inferiore 
alla temperatura ambiente. In questo caso, aumentare la regolazione 
della temperatura in modo che superi quella dell’ambiente in cui la 
stufa è installata.
6, Potrebbe essersi attivato il dispositivo di protezione in caso di 
ribaltamento.	In	questo	caso,	posizionare	la	stufa	su	una	superficie	
piana e stabile.
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TECHNICAL FEATURES 
220-240V~ 50/60Hz - 1800W

        IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING!  READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.
Failure to follow all of the instructions listed below may result in 
electric	shock,	fire	and/or	serious	personal	injury.		

1.  This product is intended for indoor, non-commercial, household 
use for temporarily heating residential rooms.  Do not use the 
product for any other purpose.

2.  Do not leave the product unattended while it is in use.  Always 
unplug the product from the electrical outlet when it is not in use.

3.  Keep the product out of the reach of children and pets.  This 
product is not intended for use by children.

4.	 	 Place	the	product	on	a	flat,	steady,	stable,	heat-resistant	surface.	
Never place the device directly in front of or under a socket.

5.  This product has hot parts inside.  Do not use it in areas where 
gasoline,	paint,	or	flammable	liquids	are	used	or	stored,	as	there	
may	be	a	risk	of	fire	or	explosion.

6.  Use the product in a well-ventilated area.  This heater is hot 
when in use.  To avoid burns, do not let bare skin touch a hot 
surface.  Use handle when moving this heater.  Keep combustible 
materials, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes, and 
curtains at least 3 feet (0.9 meters) from all sides of the heater.

7.  Use this heater only as described in this manual.  Any other use 
not	recommended	by	the	manufacturer	may	cause	fire,	electric	
shock,	or	personal	injury.

8.  Do	not	insert	or	allow	foreign	objects	to	enter	any	opening	on	the	
heater	as	this	may	cause	an	electric	shock,	fire,	or	product	damage.
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9.  Do not use this product to dry or heat clothing, shoes, pipes, or 
any other item.

10. This heater is not intended for use in damp/wet locations.
11. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other 

water container.
12. Do not move the product when it is heated.  Allow the product 

to thoroughly cool before handling it.
13. Plug the product into a standard 120V AC electrical outlet. 
14. Do not allow the Power Cord to hang (e.g., over the edge of 

a table or counter) or place/run the Power Cord under rugs, 
carpeting,	or	in	high-traffic	areas	where	it	may	be	tripped	over	
or pulled.

15. To disconnect the product, press the Power button on the display 
panel and then remove the plug from the electrical outlet.  Never 
pull on the Power Cord when disconnecting from power outlet.

16. Do not put any stress on the Power Cord where it connects to 
the product, as the Power Cord could fray and break.

17. Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with 
wet hands.

18. Keep the Power Cord and product away from heated surfaces.
19. Do not operate any heater with a damaged cord or plug, after 

the heater malfunctions, or has been dropped or damaged in any 
manner.		Return	the	product	to	a	service	facility	for	examination,	
electrical	or	mechanical	adjustment,	or	repair.

TO PREVENT A POSSIBLE FIRE, DO NOT BLOCK HEAT IN ANY 
MANNER.  IN ORDER TO AVOID OVERHEATING, DO NOT 
COVER THE HEATER.  NEVER COVER THE TOP OR BOTTOM 
HEAT VENTS.

CAUTION: Do not use this device with a programmer, timer switch 
or any other device which would switch the device on automatically; 
There	is	danger	of	a	fire	if	the	device	is	covered	or	incorrectly	located.
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USER INFORMATION:
CAUTION: DO NOT touch the grill cover during or after operation 
as it may be hot.

NOTE:
It is normal for the heater to emit some odor when it is turned on for 
the	first	time	or	after	a	long	period	of	time	not	being	used.	The	odor	
will disappear once the heater has been running for a short time.

PRODUCT STRUCTURE
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Max	Power	 1800W
Heat Power Settings 900W / 1800W
Rating Voltage 220-240VAC / 50Hz

OPERATION & USE

 

Control Panel instruction
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Operation instruction

Dopo aver collegato la spina alla presa di corrente, assicurarsi che 
la spia di accensione in cima alla copertura posteriore sia accesa (I).

1. Turn ON/ OFF
Press ON/OFF button to turn the unit on.  Press the button again, it 
will turn off.
2. Heating or Fan Mode Choose
Press the MODE button, the unit will enter into Fan mode, press 
again, it enters into Low heating Mode, press one more time, it 
enters into High heating mode, and circularly.
—During fan mode: the fan indicator will turn on. The temperature 
indicator and LCD display will be off.
—During low heating mode: the low heating mode indicator and 
temperature indicator will light on, the LCD display will show the set 
temperature.
—During high heating mode: the high heating mode indicator and 
temperature indicator will light on, the LCD display will show the set 
temperature.
3. Celsius/Fahrenheit Degree Choose
Press the °C/°F button, you can choose Celsius degree or Fahrenheit 
degree display you like.
4. Timer 
Press the TIMER button to set timer 1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H-0H, 
and circularly. The timer range is 1- 8 hours. 0H means no timer limited. 
5. Select Desired Temperature
The temperature can be set 59°F-95°F(15°C-35°C), press  button to 
the up temperature or press the  button to turn down temperature. 
KINDLY NOTE: When the room temperature reached the set 
temperature, the unit will turn off and enter into standby mode. 
When the room temperature is below the set temperature, the unit 
will turn on automatically.
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6. Oscillation 
Press the OSC button to allow the unit to rotate back and forth. The 
oscillation indicator will light on when in use. To stop the oscillation, 
press the oscillation button again.

SAFETY 
1, TIP OVER SWITCH: This heater is equipped with a safety tip-over 
switch, which is located on the bottom of the heater. This feature cuts 
the main power to the heater if it gets knocked over. If the heater 
does tip over, simply stand it upright in order to resume operation.
2.THERMAL PROTECTION/RESETTING THE APPLIANCE: This 
heater includes an Overheat Protection System that shuts the unit 
off when a potential overheat temperature is reached. If this occurs, 
the heater can only resume its normal operation after resetting it. To 
reset the heater: Unplug the heater and wait about 30 minutes for 
the unit to cool down. After the 30 minutes, plug the unit in again 
and operate normally.

Trouble shooting
If the heater fails to operate:
1,	Please	confirm	the	red	power	switch	on	the	top	of	the	back	cover	
is turned ON (I).
2, Make sure the electric outlet or circuit breaker is working.
3, Turn the heater OFF and Unplug it.
4,	Check	for	obstructions.	If	you	find	an	obstacle,	turn	the	heater	off	
and unplug it. Then carefully remove the obstruction.
5, The unit is overheated and power off automatically. Please try to 
reset the heater: Unplug the heater and wait about 1 hour for the unit 
to cool down. After the 1 hour, plug the unit in again and operate 
normally.
6, The temperature may be set too low, low than the room temperature. 
Please set the temperature high than the room temperature to check.
7,	It	may	the	tip-over	switch	works,	please	place	the	unit	on	a	flat	and	
hard	floor	to	check.
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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) 

MADE IN CHINA


