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    MANUALE DA LEGGERE E CONSERVARE 
Attenzione: Le figure nel manuale sono a scopo di riferimento. 
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1.       Attenzione: Per evitare un surriscaldamento, non 

coprire la stufa. 

2. In caso di danneggiamento, il cavo di alimentazione 

dev’essere sostituito dal produttore, da un Agente 

Qualificato o da una persona similarmente qualificata 

per evitare eventuali pericoli.  

3. Questo apparecchio non è da intendersi adatto all’uso 

da parte di persone (incluso bambini) con ridotte 

capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di 

esperienza e conoscenza, a meno che siano state 

supervisionate o istruite riguardo all’uso 

dell’apparecchio da una persona responsabile della loro 

sicurezza. I bambini dovrebbero essere supervisionati 

per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio. La 

pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate 

da bambini senza supervisione di adulti. 

4. Non posizionare l’apparecchio immediatamente 

sotto a una presa a muro. 

5. Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di una vasca 

da bagno, una doccia o una piscina. 

6. I bambini con meno di 3 anni dovrebbero essere tenuti 

lontani dall’apparecchio a meno che non siano 

continuamenti controllati da un adulto. I bambini tra i 3 e 

gli 8 anni potranno solo accendere/spegnere 

l’apparecchio a condizione che il posizionamento e 

l’installazione siano avvenuti correttamente e che i 

bambini abbiano ricevuto istruzioni sull’uso corretto e 

siano consapevoli degli eventuali pericoli. Ai bambini tra i 

3 e gli 8 anni è vietato collegare e regolare l’apparecchio 

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 
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e/o fare pulizia e manutenzione. 

7. AVVERTENZA — Alcune parti di questo 

prodotto possono diventare molto calde e 

causare scottature. Particolare 

attenzione dev’essere prestata in presenza di 

bambini e persone a rischio. 

8. Corretto smaltimento del prodotto 

Questo marchio indica che questo prodotto non deve 

essere smaltito con altri rifiuti domestici all’interno della 

UE. Per evitare eventuali danni all’ambiente o alla salute 

umana causati da uno smaltimento incorretto dei rifiuti, è 

opportuno riciclare il prodotto in maniera responsabile 

per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. 

Per restituire il Vostro prodotto usato, utilizzare i sistemi 

di raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è 

stato acquistato.  Sapranno destinare questo prodotto al 

trattamento di riciclaggio più indicato.  

AVVERTENZA: per evitare surriscaldamento, NON 

COPRIRE L’APPARECCHIO. 
 

 
 

 

Manopola di controllo 

della temperatura 

Spia luminosa 

 
Manopola di regolazione della 
potenza 

 
 

Rivestimento della base

Griglia di sicurezza 

                     Protezione  

         antirovesciamento 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 



 

 

 

 

Prima di accendere l’apparecchio: 

1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buone condizioni; 
2. L’apparecchio è alimentato a corrente alternata a 220-240V; prima dell’utilizzo, 

controllare che il voltaggio della rete elettrica sia corretto e assicurarsi di 
utilizzare una presa adatta con la messa a terra a norma, altrimenti far sostituire 
la presa. 

 
Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e stabile: 

Posizionare l’apparecchio su superfici irregolari può provocare il 

malfunzionamento del dispositivo antirovesciamento, che impedisce 

all’apparecchio di funzionare correttamente dopo l’accensione.  

 
Manopola di controllo della temperatura: 
Inserire la spina nella presa della corrente, poi girare la manopola di controllo della 
temperatura in senso orario; quando si sente uno scatto, significa che il controllo è 
acceso e si può regolare la manopola per selezionare la temperatura desiderata. 

 
Manopola di regolazione della potenza: 
Girare la manopola per scegliere tra 4 funzioni di potenza: Bassa 1200W (LOW), 
Alta 2000W (HIGH), Bassa 1200W con oscillazione (LOW SWING), Alta 2000W 
con oscillazione (HIGH SWING). 
 
Spegnere l’apparecchio: 

A. Girare la manopola di selezione della potenza in posizione OFF. 

B. Riportare la manopola di regolazione della temperatura nella posizione iniziale. 

C. Rimuovere la spina e riporre l’apparecchio dopo che è stato lasciato 

raffreddare. 

 
Dispositivi di sicurezza: 

A. Dispositivo Antisovrariscaldamento: quando la stufa si surriscalda a causa di 

un’anomalia nell’ambiente circostante o di un’operazione incorretta, il 

dispositivo di controllo della temperatura bloccherà automaticamente 

l’alimentazione elettrica e l’apparecchio si spegnerà automaticamente; dopo 

che l’intero apparecchio viene fatto raffreddare e il problema rimosso, potrà 

tornare a essere utilizzato regolarmente. 

 
B. Protezione Antirovesciamento: Questo apparecchio è dotato di un 

dispositivo Antirovesciamento che arresterà automaticamente il funzionamento 

nel caso di rovesciamento. Se questo dovesse succedere, riposizionare 

l’apparecchio in posizione verticale ed esso tornerà a funzionare normalmente. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 



 

 

 

L’apparecchio è dotato di un dispositivo a "doppia protezione" che (1) spegne il 
riscaldatore attraverso interruttore termico in caso di surriscaldamento o 
malfunzionamento e si reimposta quando la temperatura raggiunge valori normali; 
(2) spegne il riscaldatore con un fusibile termico in caso di surriscaldamento e 
malfunzionamento e non opera per altre cause accidentali. 
In caso di surriscaldamento e malfunzionamento prolungati, restituire l’apparecchio 
ad un Agente Qualificato per un controllo. 
La causa più comune di surriscaldamento o malfunzionamento è dovuta 
all’ingresso di polvere o lanugine all’interno dell’apparecchio. Assicurarsi di 
rimuovere i depositi di polvere regolarmente, aspirando i condotti dell’aria e le 
griglie anteriori. 

 

 

Questa stufa è dotata di una spia luminosa che si illumina ogni volta che 
l’apparecchio è collegato e acceso. Rimarrà illuminata anche quando il termostato 
ha completato il ciclo di riscaldamento. Questo serve a ricordare agli utenti che 
l’apparecchio è acceso e sta mantenendo la temperatura della stanza. 

Qualora non si desiderasse usare l’apparecchio per il controllo della temperatura 

della stanza, spegnere l’interruttore di comando su O (spento) e rimuovere la 

spina dalla presa di corrente. 

 
 

 

1. Rimuovere la polvere con un panno morbido. Pulire le superfici esterne con un 

panno umido (non completamente bagnato) e una soluzione di detergente e 

acqua. Asciugare completamente con un panno asciutto prima di riavviare. 

2. Il motore della ventola è stato lubrificato dai manutentori, e non richiede 
ulteriore lubrifica. 

3. Non si richiede né consiglia nessun’altra manutenzione da parte dell’utente. 

Se si richiedono ulteriori servizi, inviare l’apparecchio al Centro di Assistenza 

più vicino. 

4. Riporre l’apparecchio in un luogo pulito e asciutto, quando non è in uso. 
 

DA RICORDARE - Le stufe elettriche portatili sono progettate per il riscaldamento 

localizzato, o come fonte supplementare di calore. Non sono destinate a essere la fonte 

principale di riscaldamento durante la stagione fredda. 

Nota: Ci possono essere tracce di fumo o odore quando l’apparecchio viene utilizzato per 

la prima volta. Non allarmarsi. Questo indica che una goccia d’olio è caduta sulla bobina 

di riscaldamento durante il processo di manifattura. Evaporerà naturalmente e il problema 

non dovrebbe ripresentarsi. 

 

LEGGERE E CONSERVARE LE ISTRUZIONI 
Midea Italia S.r.l. via Lazzaroni 5, 21047 Saronno (VA) 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

SPIA LUMINOSA 

CONTROLLO DI SICUREZZA 


