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CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 220-240V~, 50/60Hz 300W

Gentile cliente,
La ringraziamo per aver acquistato il nostro dispositivo. La preghia-
mo di leggere attentamente le seguenti istru- zioni e di seguirle per 
evitare eventuali danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per 
danni derivati da una mancata osservazione delle avvertenze di sicu-
rezza e da un uso improprio del dispositivo.
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AVVERTENZE DI SICUREZZA
Per ridurre il pericolo d’incendio, scosse elettriche e danni:
• Non esporre il dispositivo alla pioggia.
• Non collocare recipienti contenenti acqua sul dispositivo,
 come ad esempio vasi.
• Utilizzare esclusivamente gli accessori consigliati.
• Non riparare il dispositivo autonomamente.
•	 Per	la	manutenzione,	rivolgersi	a	personale	qualificato.
• Non far cadere oggetti in metallo sul dispositivo.

Cavo di rete/alimentatore
• Collegare il dispositivo solo a prese la cui tensione è conforme a 

quella indicata.
• Inserire la spina correttamente nella presa.
• Non tirare il cavo per staccare la spina, non piegarlo 
 e non collocare oggetti pesanti al di sopra.
• Non toccare la spina con le mani bagnate.
• Non tirare il cavo per staccare la spina ma estrarre sempre la spina 

afferrandola alla base.
• Non utilizzare il dispositivo se il cavo di rete è danneggiato. 
 Non collegare il dispositivo ad una presa danneggiata.
• Installare il dispositivo in modo da staccare prontamente il cavo di 

rete in caso di emergenza.

Parti più piccole/imballaggio
• Conservare le parti più piccole (ad es. viti e altro materiale di mon-

taggio e d’imballaggio) lontano dalla portata dei bambini, per evi-
tare che le ingeriscano. Non lasciare che i bambini giochino con il 
materiale d’imballaggio. Pericolo di soffocamento!
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Collocazione
•	 Posizionare	il	dispositivo	su	una	superficie	asciutta,	piana,	imper-

meabile e resistente al calore.
• La presa deve essere di facile accesso in modo da poterla staccare 

prontamente in caso di emergenza.
• Non collocare il dispositivo all’interno di librerie, armadi o in qual-

siasi altro spazio ristretto. 
 Assicurarsi che ci sia un’adeguata aereazione intorno al dispositivo.
•	Non	collocare	il	dispositivo	su	amplificatori	o	su	altri	dispositivi	che	

diventano caldi. Il calore potrebbe danneggiare il dispositivo.
• Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, ad alte tempe-

rature, all’umidità e a forti vibrazioni.

Adattatore di rete
• L’adattatore di rete funzione con corrente alternata (220 – 240 V).
• Utilizzare un adattatore idoneo se la spina non è adatta alla presa.

Utilizzo conforme
Il dispositivo serve a centrifugare gli indumenti e può essere utiliz-
zato solo per questo scopo e nelle modalità descritte nel presente 
manuale. Il dispositivo non è destinato a persone (inclusi i bambini) 
con	capacità	fisiche	e	mentali	 ridotte	o	che	non	dispongono	delle	
conoscenze necessarie, a meno che un supervisore ha prima spiega-
to loro le funzioni e le avvertenze di sicurezza. Sorvegliare i bambini 
affinché	non	giochino	con	il	dispositivo.

Trasporto
Conservare la confezione originale. Per garantire una protezione 
adeguata del dispositivo durante il trasporto, riporlo nella confezio-
ne originale.
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Pulizia
• Non utilizzare liquidi volatili come ad esempio spray per insetti. 
	 Le	superfici	si	possono	rovinare	se	si	puliscono	troppo	energica-

mente. Le parti in plastica o in gomma non devono restare a con-
tatto con il dispositivo per lungo tempo.

• Lavare gli accessori con un panno morbido e con un po’ di acqua 
calda e sapone.

• Asciugare gli accessori e la ciotola con cura prima di reinserirli nel 
dispositivo.

Riparazioni
• Le riparazioni devono essere eseguite da un centro assistenza au-

torizzato.
•	 Apportare	 modifiche	 al	 prodotto	 compromette	 la	 sicurezza	 del	

prodotto stesso. Pericolo di lesioni!
• Non aprire mai il prodotto e non tentare di ripararlo autonomamente!
• Un montaggio errato può causare di malfunzionamenti o guasto totale.
• Non aprire mai il dispositivo.
• Si declina ogni responsabilità per danni impliciti. 
	 Ci	riserviamo	il	diritto	di	apportare	modifiche	tecniche	e	di	correg-

gere eventuali errori!
• La garanzia decade in caso di intervento da parte di terzi.

Note speciali
• La quantità massima di riempimento / peso massimo di riempi-

mento è di 6 kg.
• Riempire l‘asciugatrice in modo uniforme.
• Non spostare la macchina durante il funzionamento.
• Far girare il bucato solo con la macchina. Non far girare scarpe o 

altri oggetti pesanti. Accertarsi che nell‘apparecchio non entrino 
parti di piccole dimensioni, come chiavi o viti.

• L‘apparecchio non è destinato ad un uso commerciale, ma solo ad 
uso domestico.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
0 Blocco bambini
1 Chiusura coperchio
2 Coperchio
3 Impugnatura
4 Cestello
5 Interruttore
6 Alloggiamento
7 Scarico
8 Coperchio di sicurezza
9 Piedi di gomma

MESSA IN FUNZIONE E UTILIZZO
Avvertenze per il primo utilizzo
• Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, rimuovere com-

pletamente il materiale di imballaggio e pulire il cestello con un 
panno umido e un detergente delicato.

• Rimuovere dal fondo del dispositivo il blocco motore nero e ton-
do. Questo impedisce al motore di spostarsi durante il trasporto 
e di danneggiarsi. Nella sezione successiva viene spiegato come 
rimuovere il blocco motore.

• Collegare il dispositivo ad una presa dotata di messa a terra la cui 
tensione è conforme a quella indicata (220-240V~/50Hz).

• Posizionare l’interruttore su 0 e aprire il coperchio.
• Inserire la spina nella presa di corrente.
• Posizionare un contenitore per raccogliere l‘acqua sotto lo scari-

co. Compiere questa operazione prima di introdurre gli indumenti, 
poiché	l‘acqua	può	fuoriuscire	dai	vestiti	bagnati	prima	dell’accen-
sione del dispositivo.
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Rimuovere il blocco motore
• Spostare l’impugnatura nella direzione 
 indicata dalla freccia.
• Estrarre il blocco motore.

Come riempire correttamente la centrifuga
• Inserire gli indumenti nella centrifu-

ga. I capi più leggeri, come ad esem-
pio calzini o sciarpe, devono essere 
posizionati al centro.

• Cercare di distribuire gli indumenti 
in maniera uniforme per una corretta 
distribuzione del peso.

• Dopo aver riempito la centrifuga, 
inserire nel cestello il coperchio di sicurezza tondo. Posizionarlo 
sopra gli indumenti. 

 Non esercitare troppa pressione quando si chiude il coperchio.
• Il coperchio di sicurezza impedisce agli indumenti di fuoriuscire dal 

cestello e di danneggiare il dispositivo. Inoltre per una migliore 
distribuzione del peso, premere gli indumenti verso il basso.
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Utilizzo
1. Chiudere il coperchio. Posizionare l’interrut-

tore su 1. Il dispositivo si mette automatica-
mente in funzione.

2. IMPORTANTE: la centrifuga è dotata di un 
meccanismo di sicurezza che impedisce di 
posizionare l’interruttore su 1 quando il co-
perchio è aperto. Se il dispositivo inizia a vi-
brare, è necessario arrestarlo posizionando 
l‘interruttore su 0 e migliorare la distribuzio-
ne	del	peso	dei	vestiti.	Infine	riavviare	il	di-
spositivo.

3. Quando la centrifuga si avvia, l‘acqua inizia a 
scorrere dallo scarico. Collocare un recipien-
te per la raccolta dell‘acqua sotto lo scarico. 
Quando	 il	 flusso	 dell’acqua	 si	 è	 arrestato,	
(dopo 2-3 minuti, in base al tipo di indumen-
ti), è possibile disattivare il dispositivo posi-
zionando l‘interruttore su 0.

4. Aprire il coperchio (2) solo quando il cestello 
(4) si è arrestato completamente. Un mec-
canismo di sicurezza impedisce al coperchio 
di aprirsi mentre il cestello (4) è ancora in 
funzione. Non cercare di aprire il coperchio con la forza.

NOTA: è possibile che dopo aver inserito la spina, il cestello inizi a 
ruotare mol- to lentamente per 10 secondi, anche se il dispositivo 
non	è	stato	acceso.	Ciò	non	costituisce	né	un	malfunzionamento	né	
un	rischio	per	la	sicurezza	perché	il	cestello	ruota	molto	lentamente.	
Ciò può essere dovuto a eventuali tensioni residue nel condensatore 
integrato.
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PULIZIA E MANUTENZIONE
• Dopo l’utilizzo, disinserire la spina dalla presa di corrente.
• Inclinare il dispositivo verso lo scarico e lasciare scorrere l‘acqua 

residua.
• Non usare abrasivi per pulire le parti in plastica e in metallo. Non 

usare solventi o benzina.
• Non risciacquare il dispositivo.
• Non avvolgere il cavo di alimentazione dopo l‘uso.
• Utilizzare le impugnature per sollevare il dispositivo o per traspor-

tarlo.
• Non sollevare mai il dispositivo tramite il foro dello scarico o il cavo 

di alimentazione.
• Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e pulito.

Note importanti
• Non utilizzare prolunghe senza messa a terra.
• Prima di disinserire la spina, posizionare l‘interruttore su 0.
• Non staccare la spina tirando il cavo, ma afferrare sempre la spina 

alla base.
• Non lasciare il dispositivo incustodito. Spegnere il dispositivo se si 

deve lasciare la stanza.
• Non introdurre mai scarpe da tennis, zaini, orsacchiotti o simili nel-

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

MADE IN CHINA


