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CARATTERISTICHE TECNICHE 
220-240V~ 50Hz 2x60W

Istruzioni importanti. Conservarle per future consultazioni
Indicazioni importanti
Quando si usano apparecchi elettrici, per ridurre il rischio di incendio, 
scossa elettrica e/o danni alle persone è necessario rispettare alcune 
precauzioni di base, incluse le seguenti:

• Fissare saldamente la coperta.
• Usarla esclusivamente come coperta elettrica. Non è consigliata 

per futon o simili.
• Si sconsiglia l’utilizzo di questa coperta su letti regolabili. Se 

utilizzata in questo modo, controllare che la coperta e il cavo di 
alimentazione non si incastrino e non si stropiccino.

• Assicurarsi che le parti riscaldanti (resistenze) non pendano dai lati 
del materasso in nessun punto del letto. Prima di usare la coperta, 
leggere attentamente le seguenti istruzioni.

•	Non	usare	 la	coperta	con	persone	non	autosufficienti	e	bambini	
piccoli, o con persone insensibili al calore.

• Non usarla se le resistenze sono piegate. 
• Non piegarla.
• Non applicare spilli.
• La coperta è destinata esclusivamente all’uso da parte di persone, 

non per gli animali domestici.
• È necessario sorvegliare i bambini piccoli per evitare che giochino 

con la coperta elettrica.
• Un uso prolungato nella regolazione più alta può causare irritazione 

o ustioni.
• Non usare la coperta se è umida o bagnata.
• Non usarla se è stropicciata o piegata.
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•	 Tenere	i	comandi	lontano	da	finestre	aperte.
• Assicurarsi che la coperta venga usata esclusivamente su un circuito 

elettrico a corrente alternata con la tensione corretta.
•	 Il	cavo	di	alimentazione	flessibile	e	l’interruttore	devono,	nel	limite	

del possibile, rimanere fuori dal letto.
• Se la coperta è bagnata o piegata, non accenderla.
• Quando la coperta non è in uso, spegnerla e scollegare la spina 

dalla presa di corrente.
• Mentre è in uso, la coperta deve essere completamente stesa, per 

evitarne il surriscaldamento. È essenziale controllarla di frequente 
per assicurarsi che questa condizione venga mantenuta.

• Quando la coperta elettrica è accesa, la biancheria da letto non 
deve essere piegata. Non lasciare oggetti pesanti sul letto mentre 
la coperta è accesa.

• Sistemare la coperta in modo che non si trovi sotto cuscini di 
qualunque tipo.

• Non lavarla a secco. I detergenti liquidi possono avere effetti 
negativi sull’isolamento e sulla copertura delle resistenze. Si 
consiglia di rispettare le istruzioni riportate di seguito in caso di 
macchie localizzate o di lavaggio a mano.

• Le persone che soffrono di enuresi notturna devono usare esclusivamente 
prodotti	progettati	specificamente	per	questo	disturbo.

• In caso di anomalie o difetti di funzionamento, smettere 
immediatamente di usare la coperta e rivolgersi al produttore o a 
un	elettricista	qualificato.

• Ispezionare con regolarità il cavo di alimentazione, la spina, 
i comandi e la coperta stessa per controllare che non siano 
danneggiati. In caso di canni, smettere immediatamente di usare 
la coperta e rivolgersi a DCG o al servizio assistenza autorizzato 
per i controlli necessari.

• All’interno della coperta non ci sono parti su cui l’utente possa 
intervenire. Se la coperta dovesse richiedere un intervento su 
componenti interni, questo dovrà essere effettuato dal servizio 
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assistenza	qualificato.
• Non usare la coperta sopra o sotto letti ad acqua.
•	 Si	 consiglia	di	 far	 controllare	 la	coperta	da	personale	qualificato	

ogni 3 anni.
• Prima di riporla, piegarla bene ma senza stringere (oppure 

arrotolarla) e inserirla nella confezione originale senza piegare 
in modo netto le resistenze. Conservarla senza sovrapporre altri 
oggetti.

• Non creare pieghe nella coperta.
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico. 

Vietato l’uso negli ospedali.
• Per una maggiore protezione, si consiglia di installare sul circuito 

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.

• Pulire la coperta esclusivamente seguendo le istruzioni fornite. 
• Prima di riporla, lasciarla raffreddare.
• L’uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini di età 
inferiore	 agli	 8	 anni	 e	 per	 persone	 con	 ridotte	 capacità	 fisiche,	
sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a 
meno che ricevano supervisione o indicazioni sul suo utilizzo e 
comprendano i pericoli ad esso collegati. I bambini non devono 
giocare con l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione 
possono essere svolte dai bambini con la supervisione di un adulto.

Avvertenza: 
Questo simbolo indica che nell’UE questo prodotto non 
deve	essere	smaltito	insieme	ai	normali	rifiuti	domestici.	Per	
evitare eventuali pericoli per la salute e/o l’ambiente, deve 
essere smaltito nell’ambito di un processo di riciclo sicuro per 
l’ambiente. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento 
del prodotto, rivolgersi al rivenditore o alle autorità locali 
responsabili	della	raccolta	rifiuti	nella	propria	zona.
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Fissare la coperta
•	 Il	metodo	di	fissaggio	è	lo	stesso	di	tutti	gli	altri	modelli	di	coperta	

elettrica.
• Posizionare la coperta sul materasso, lasciando lo spazio per i cuscini. 

I cavi di alimentazione devono trovarsi all’estremità del cuscino.

Funzionamento e comandi
1. Accendere la coperta premendo l’interruttore.
2. Regolare la temperatura nella parte alta o nella parte bassa usando i 
tasti “Body” e “Feet”. Le regolazioni disponibili vanno da 0 a 9.
3. Premendo il tasto “Timer”, è possibile selezionare la durata desiderata, 
scegliendo	tra	1	h,	5	h,	8	h,	12	h	con	autospegnimento.	“H”	significa	12	h.
NOTA: La coperta aiuterà a eliminare eventuale umidità accumulata nel 
materasso.
Durante il primo utilizzo è possibile notare un odore, che è dovuto 
al materiale isolante presente sulla coperta, è del tutto innocuo e 
si disperderà rapidamente. La regolazione più alta (9) si può usare 
esclusivamente per preriscaldare la coperta, per non più di 30 minuti 
e non per un utilizzo continuativo. Per l’utilizzo notturno (12 ore), si 
consiglia di programmare la regolazione 3.

Cura e manutenzione
• Non lavare a secco.
• Non stirare.
• Non asciugare in asciugatrice.
• Rispettare le seguenti istruzioni:
Prima di pulire la coperta, assicurarsi che sia spenta e scollegare la 
spina dalla presa di corrente.
Le resistenze all’interno della coperta elettrica sono completamente 
impermeabili.

Lavaggio in lavatrice
Scollegando i comandi, è possibile lavare la coperta in lavatrice (se le 
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dimensioni lo permettono).
Scegliere un programma per LANA o DELICATI a 40 °C e usare un 
detersivo neutro liquido o in polvere.
Non lavare a una temperatura superiore a 40 °C.
Non usare lavatrici ad alta velocità o cicli di centrifuga extra.

Rimozione delle macchie
Passare su eventuali macchie una spugna inumidita con acqua tiepida 
e un detergente neutro, quindi una spugna inumidita semplicemente 
con acqua. Eliminare l’eventuale acqua in eccesso premendo la zona 
bagnata tra due asciugamani.

Lavaggio a mano
Immergere solo la coperta (IMPEDIRE AI COMANDI DI ENTRARE IN 
CONTATTO CON ACQUA O ALTRI LIQUIDI) in acqua tiepida con un 
detergente neutro. Lasciare a mollo per 5 minuti, togliere la coperta 
dall’acqua e strizzarla delicatamente. Sciacquare bene solo la coperta 
(IMPEDIRE AI COMANDI DI ENTRARE IN CONTATTO CON ACQUA O 
ALTRI LIQUIDI) con acqua tiepida pulita, quindi strizzarla delicatamente 
per eliminare l’acqua in eccesso. NON TORCERE LA COPERTA.

Asciugatura
Appendere	la	coperta	a	cavallo	di	un	filo	per	stendere	e	farla	asciugare.
NON usare mollette.
NON asciugarla con phon o stufe.

IMPORTANTE: Assicurarsi che i comandi si trovino in una posizione 
che impedisca all’acqua di gocciolare su qualunque delle loro parti.

Conservazione
Quando la coperta non è in uso, riporla nella confezione originale in 
modo che sia protetta al meglio, quindi riporla in un luogo fresco, 
pulito e asciutto. Evitare le pieghe. 
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TECHNICAL FEATURES 
220-240V~ 50Hz 2x60W

Important Instructions- retain for future use
Important Safeguards
When	using	electrical	appliances,	in	order	to	reduce	the	risk	of	fire,	
electrical shock, and / or injury to persons, basic safety precautions 
should always be followed, including the following:

• Tie this blanket securely.
• Use this blanket as an underblanket only. Not recommended for 

futons or similar folding bedding systems.
• This blanket is not recommended to be used an adjustable bed. If 

used on and adjustable bed, check that the blanket or cord can not 
become caught or rucked.

• Make sure that the heating area (wire element) on any side of the 
bed does not hang over the edge of the mattress and that the 
following instructions that follow are read carefully before using 
the blanket.

• Do not use this blanket with a helpless person and infant or a 
person insensitive to heat. 

• Do not use with wired area tucked in. 
• Do not tuck in.
• Do not insert pins.
• Use only for human use, not for pets
• Young children should be supervised to ensure they do not play 

with the appliance.
• Over long application at the high setting can result in skin irritation 

or burns.
• Do not use if moist or wet.
• Do not use rucked or folded.
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• Keep control unit away form an open window.
• Be sure that this blanket is used only on an alternating current 

supply circuit of correct voltage.
•	 The	flexible	power	supply	and	switch	must,	as	for	as	practicable,	

be kept outside the bed.
• Do not switch the power on if the blanket is wet or in a folded 

state.
• Switch off at the power outlet and remove plug when this blanket 

is not in actual use.
• This blanket must be kept in the fully spread condition at all times 

during use to avoid overheating. It is imperative that the blanket 
be frequently inspected to ensure that this condition is being 
maintained.

• Bed clothes should not be folded back when the blanket is switch 
on. Do not leave heavy objects on the bed when the unit is switched 
on.

• Arrange the blanket so that it is not beneath pillows and / or 
bolsters.

• Do not dry-clean this blanket, Cleaning liquids may have a 
deleterious effect on the insulation or covering of the heating unit. 
It is recommended you follow instructions for localized soiling or 
hand washing if soiling occurs.

• Persons suffering from bed-wetting should only use product 
specifically	designed	for	this	condition.

• If any abnormality or defect in operation of this blanket is observed, 
discontinue its use immediately and consult the manufacturer or a 
licensed electrician.

• Regularly inspect the supply cord, plug, controller and blanket for 
any damage. If found damaged in any way, immediately cease use 
of the blanket and return to DCG or authorized service agent for 
inspection.

• There are no customer serviceable parts inside, Have the blanket 
serviced	by	a	qualified	service	agent	should	the	unit	require	access	
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to internal components.
• The blanket must not be used over or under a waterbed.
•	 It	is	recommended	that	a	qualified	and	registered	person	inspect	

your electric blanket after each 3 years of use.
• When storing, fold neatly but not tightly (or roll) in the original 

packaging without sharp bends in the heating element and store 
where no other objects will be placed upon it.

• Avoid pressing creases into the appliance.
• This appliance is for domestic use only .Not intended for use in 

hospitals.
• The installation of a residual current device (safety switch) is 

recommended to provide additional safety protection when using 
electrical appliances. It is advisable that a safety switch with a rated 
residual operating current not exceeding 30mA be installed in the 
electrical circuit. See your electrician for professional advice.

• Clean this blanket only as per instruction supplied with this blanket. 
• Before storing, the blanket must be let to cool down.
• 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 with supervision

Warning: 
The WEEE marking on this product (see right) or its 
documentation indicates that the product must not be disposed 
of together with household waste. To prevent possible harm 
to human health and/or the environment, the product must 
be disposed of in an approved and environmentally safe 
recycling process. For further information on how to dispose 
of this product correctly, contact the product supplier, or 
local authority responsible for waste disposal in your area.
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Securing Your Blanket
Tie down Under Blanket
• Securing method follows the same procedure for Under blanket models.
• Place the blanket on the mattress, leaving room for the pillow and 

with the mains lead at the pillow end.

Operation & Controls
1. Press On for opening
2. Adjust your body temperature or your feet temperature by buttons 

of “Body” or “Feet” from 0-9 heat settings
3. Press “Timer” button to chose the heating time you need for your 

body and feet ranges in 1hr,5hrs,8hrs,12hrs timer with auto shut off 
and “H” means 12h

NOTE: This will assist in drying out any moisture which has been 
accumulated in the mattress.
You	may	 notice	 and	 odour	 when	 using	 the	 blanket	 for	 the	 first	 time,	
due to the insulation material. This is harmless and will subside quickly. 
The highest mode(9 heat setting) can be used only for preheat which 
should be no more than 30minutes and not for continuous operation. It is 
recommended that preset at 3 heat setting for whole night use(12 hours)

Care & Maintenance
• Do not dry clean
• Do not iron
• Do not machine dry
• Use only the following instructions:
Before cleaning, ensure the control is set to the “0” Position (OFF) 
and remove the plug from the wall socket.
The heating wires within the electric blanket are fully water-proof.

Machine Washing
With the controllers detached, the blanket can be washed in a 
machine(size permitting)
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Wash on WOOL or DELICATES cycle with a neutral detergent or mild 
soap powder at a wash temperature of 40°C.
Do not use a wash temperature higher than 40°C.
Do not use high speed or extra spin cycles.

Spot Cleaning
Sponge the affected area using a luke warm neutral detergent or 
mild soapy solution. Follow this with a sponging using a clean water 
solution. Remove any excess water by compressing the wet area 
between absorbent  towel.

Hand Washing
Immerse the blanket only (DO NOT ALLOW THE CONTROLLER TO 
COME IN CONTACT WITH ANY WET SOLUTION) in a luke warm 
neutral	 detergent	 or	 mild	 soapy	 solution.	 Soak	 for	 five	 minutes,	
remove from the solution, and gently squeeze the solution through the 
blanket. Rinse the blanket only (DO NOT ALLOW THE CONTROLLER 
TO COME IN CONTACT WITH ANY WET SOLUTION) thoroughly in 
clean luke warm water, gently squeeze and drain the excess water 
from the blanket. DO NOT WRING THE BLANKET.

Drying
Drape the blanket across a clothes line and drip dry.
DO NOT use pegs to secure the blanket in position.
DO NOT dry with a hair dryer or heater.

IMPORTANT: Ensure the controls are in a position that will not allow 
dripping water to fall onto any part of the controller.

Storage
When not in use, pack the blanket in its original packaging for best 
protection and store in a cool, clean and dry location. Avoid pressing 
sharp creases into the blanket.
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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


