
 

TERMOVENTILATORE 

HFN-2001T 

 

 

 

ISTRUZIONI D’USO 
220-240V~ 50Hz  1000-2000W 

 

 
 
 
 
 
 

PER LA SICUREZZA 

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il termoventilatore.  
2. Collegare il termoventilare solo ad una presa monofase avente il voltaggio corrispondente a quello 

riportato nelle caratteristiche tecniche.  
3. Questo apparecchio è in ottemperanza ai requisiti di compatibilità elettromagnetica specificati 

dall’EN 55104/95 in merito alle interferenze con gli apparecchi radiofonici e televisivi.  
4. Prima di lasciare la propria abitazione spegnere l’apparecchio: Assicurarsi che l’interruttore sia 

posizionato su OFF (0) e che il termostato sia impostato sulla minima potenza. Sconnettere 
dall’alimentazione l’apparecchio quando non viene utilizzato.  

5. Tenere lontani materiali infiammabili come mobili, cuscini, coperte, carta, indumenti, tende etc. ad 
almeno 100 cm. dal termoventilatore.  

6. Non appendere indumenti sul termoventilatore.  
7. Scollegare sempre l’apparecchio quando non in uso. Non tirare il cavo di alimentazione per 

scollegare il termoventilatore.  
8. Tenere gli oggetti distanti dalle fessure di aerazione almeno 1 metro dalla parte anteriore del 

ventilatore e 50 cm dalla parte posteriore.  
9. Non posizionare il termoventilatore troppo al di sotto della presa di corrente.  
10. Non permettere ad animali o bambini di toccare o giocare con il termoventilatore. Prestare 

attenzione! Le fessure d’aerazione diventano calde durante il funzionamento (più di 80�, o 175 
F). 

11. Al fine di evitare il rischio di surriscaldamento o di incendio, non coprire il termoventilatore.  
12. Non utilizzare questo termoventilatore nelle immediate vicinanze di una vasca, di una doccia o di 

una piscina. 
13. Non utilizzare questo termoventilatore in ambienti dove sono presenti gas esplosivi o mentre si 

impiegano solventi infiammabili, pitture o collanti.  
14. Se il cavo d’alimentazione fosse danneggiato, non utilizzare il prodotto, rivolgersi a personale 

qualificato per farlo sostituire.  
15. Mantenere pulito il termoventilatore. Non permettere a nessun oggetto di entrare nelle fessure di 

ventilazione, per evitare elettroshock, incendi o danni all’apparecchio.  
16. Conservare l’apparecchio in un luogo fresco quando non viene utilizzato.  

FUNZIONAMENTO DEL TERMOVENTILATORE 
NOTA:- E’ normale che l’apparecchio emetta un cattivo odore e del fumo la prima volta che viene 
utilizzato o dopo un lungo periodo di inutilizzo. Questi effetti scompariranno con il funzionamento.  
 

INSTALLAZIONE 

L’apparecchio non richiede installazione e può essere utilizzato unicamente come apparecchio portatile. 
Gli apparecchi portatili non sono adatti per l’utilizzo in bagno.  
FUNZIONAMENTO 
- Ruotare la manopola del termostato (quella a sinistra) in senso orario per raggiungere la massima 

potenza.  
- Funzione estate (solo ventilazione):ruotare l’interruttore ( destro) sull’impostazione  . 



- Riscaldamento media potenza:ruotare l’interruttore (destro) sull’impostazione (1000W). 
- Riscaldamento massima potenza: ruotare l’interruttore (destro) sull’impostazione (2000W). 
- Spegnimento: ruotare l’interruttore (destro) sull’impostazione ○. 
 
 
REGOLAZIONE DEL TERMOSTATO 
Quando la temperatura desiderata nella stanza viene raggiunta, ruotare lentamente la manopola del 
termostato (quella a sinistra) in senso anti-orario fino e non oltre il punto in cui l’apparecchio si spegnerà. 
La temperatura impostata in questa maniera sarà automaticamente regolata e mantenuta costante 
attraverso il termostato.  
PULIZIA E MANUTENZIONE 
Prima di effettuare la pulizia scollegare la spina dalla presa di corrente.  
Pulire frequentemente le griglie di aerazione.  
Mai utilizzare polveri abrasive o solventi.  
AVVERTENZE 
- Non utilizzare questo termoventilatore nelle immediate vicinanze di una doccia, di una vasca, di 

una piscina, etc. 
- Utilizzare sempre il termoventilatore in posizione verticale.  
- Non utilizzare all’aperto. Questo prodotto è inteso solo per uso interno. 
- Non utilizzare il termoventilatore per asciugare il bucato. Mai ostruire le griglie di aerazione 

(pericolo di surriscaldamento).  
- Il termoventilatore deve essere posizionato ad almeno 50 cm di distanza da mobili o da altri 

oggetti. 
- Quando l’apparecchio è utilizzato in versione portatile, non posizionarlo contro muri, mobili, 

tende, etc.  
- Questo apparecchio è dotato di connessione di tipo Y. La sostituzione del cavo di alimentazione 

deve essere eseguita solo da personale qualificato.  
- L’apparecchio non deve essere posizionato troppo al di sotto di una presa di corrente.  
- Non utilizzare l’apparecchio in una stanza con un’area inferiore ai 4m2. 
AVVERTENZA: Per evitare il rischio di surriscaldamento, non coprire il termoventilatore! 
Il termoventilatore è dotato di un dispositivo di sicurezza che spegnerà l’apparecchio in caso di 
surriscaldamento accidentale (ad esempio: in caso di ostruzione delle griglie di aerazione o quando il 
motore gira lentamente o non a pieno ritmo). Per resettare, disconnettere la spina dalla corrente per pochi 
minuti, rimuovere la causa del surriscaldamento e poi connettere nuovamente la spina. Se ancora il 
problema non fosse risolto, rivolgersi a personale qualificato per un controllo e/o una riparazione.  
 
HANDLE           IMPUGNATURA 
PILOT LAMP       SPIA LUMINOSA 
TERMOSTAT        TERMOSTATO 
SWITCH            INTERRUTTORE 
 


