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           Modello No.:NS-900B / SC800JA 



Gentile Cliente, 

 

Nel ringraziarla per la scelta fatta, le chiediamo gentilmente di leggere questo manuale 

prima della messa in opera del dispositivo e di conservarlo con cura per eventuali futuri 

riferimenti. 

 

AVVERTENZE PER UN USO IN SICUREZZA 

 

1. Leggere tutte le istruzioni prima di porre in esercizio il convettore 

2. Collegare ad una presa singola dello stesso voltaggio indicato sull’etichetta 

dell’apparecchio 

3. Non lasciare mai operare il dispositivo senza la presenza di adulti; assicurarsi di 

posizionare l’interruttore su OFF ed il termostato al minimo, quindi scollegarlo dalla 

presa elettrica. 

4. Allontanare il dispositivo di almeno 1mt, da materiali combustibili, come mobili, cuscini, 

coperte, carta, abbigliamento, tende etc. 

5. Non poggiare mai nulla sul convettore ne mettere davanti ostacoli che ne impediscano 

la fuoriuscita del calore. 

6. Scollegare sempre dalla presa elettrica quando non in uso. Non scollegare tirando il 

cavo elettrico, ma agire direttamente sulla spina. 

7. Tenere le prese d’aria sempre libere e ad almeno 1mt da ogni ostacolo 

8. Non posizionare o installare l’elettrodomestico direttamente sotto la presa elettrica. 

9. Non lasciare avvicinare bambini o animali domestici. Porre attenzione alla fuoriuscita di 

aria calda che durante il normale esercizio esce tra 27°C a circa 80°C. 

10. NON COPRIRE. Se coperto è alto il rischio di sovra riscaldamento. 

11. Non usare nelle immediate vicinanze di un bagno, doccia o piscina. 

12. Non usare in ambienti saturi di GAS esplosivi, vernici o colla. 

13. Se notate un deterioramento del cavo alimentazione, disconnettere subito dalla presa 

elettrica e contattare un professionista per la sostituzione. 

14. Tenere il dispositivo pulito, non lasciando mai entrare nelle prese d’aria alcun oggetto 

che potrebbe causare corto circuiti e gravi danni all’apparecchio ed a cose e/o persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE PARTI 

1.Switch ON/OFF 

2.Tubi riscaldanti in fibra di carbonio 

3.Griglia di protezione 

4.Base d’appoggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSA IN OPERA 

 Posizionare la stufa su una superficie piana e rigida non iclinata, libera da ostruzioni 

per il passaggio dell’aria e lontana da parti infiammabili. 

 Con il selettore ON/OFF sulla posizione ( 0 ), inserire la presa in corrente. 

 Ruotare la manopola di controllo sulla posizione (1) per 400 Watt oppure (2) per 800 

Watt.   

 Ruotare la manopola di controllo sulla posizione ( ) per attivare l’oscillazione del 

dispositivo. 

 Al termine dell’utilizzo, ruotare la manopola sulla posizione ( 0 ). 

 

DISPOSITIVO DI SICUREZZA 

Questo elettrodomestico è dotato di un dispositivo di sicurezza che lo spegne 

automaticamente in caso di ribaltamento accidentale oppure se sollevato per essere 

spostato. 

 

IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO: 

1. Assicurarsi che sia collegato alla rete elettrica e che la stessa sia in stato di 

funzionamento. 

2. Verificare eventuali ostruzioni. 

3. Nel caso si riscontrino delle ostruzioni alla fuoriuscita dell’aria calda, spegnere 

immediatamente, scollegare la spina dalla rete elettrica ed attendere il raffreddamento 

dell’unità, quindi rimuovere ( ove possibile ) le ostruzioni rilevate e tentare un nuovo 
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avvio. 

4. Se il difetto persiste, spegnere e scollegare dalla rete elettrica, quindi rivolgersi ad un 

centro autorizzato per la riparazione del guasto. 

 

CURA E MANUTENZIONE 

 L’apparecchio necessita esclusivamente di una pulizia esterna 

 Dopo l’uso e prima di pulirlo, scollegare dalla presa ed attendere il completo 

raffreddamento dell’unità.  

 Rimuovere I depositi di polvere dalla griglia di protezione 

 In nessun caso utilizzare agenti per la pulizia troppo aggressive; munirsi solo di un 

panno morbido leggermente inumidito con acqua saponata. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Modello n. DPMSC800JA – NS-900B  

Tensione 220-240VAC  50/60Hz 

Alimentazione 400/800W 

 

 

 

Prodotto conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica e compatibilità 

elettromagnetica  

MADE IN CHINA – importato e distribuito da DP srl -  Via S. D’Acquisto, 5 Aversa 81031 ( CE ) 

 

 

Note sullo smaltimento: 

il prodotto è regolato dalle vigenti norme WEEE sullo smaltimento dei rifiuti; l’utente dovrà quindi 

consegnare il prodotto una volta a fine vita, ai centri autorizzati per lo smaltimento. 

Informazioni in tal senso sono disponibili presso il rivenditore o il produttore 

 

 


