
RAGGIO D’AZIONE DEL RADIOCOMANDO.
Il radiocomando ha un raggio d’azione pensato per un utilizzo in ambienti domestici. La
distanza di funzionamento può essere influenzata da diversi parametri ambientali, quali
la presenza di muri o di ambienti elettromagnetici inquinati.
Qualora il radiocomando sia fuori dal suo raggio d’azione, al momento di eseguire un
comando si accenderanno contemporaneamente i led 1 e 2. E’ necessario quindi avvicinarsi
allo scaldaletto e ripetere il comando.

ATTENZIONE!
Evitare di mettere il ricevitore sotto il cuscino o le coperte durante l'uso.
Non utilizzare lo scaldaletto quando è piegato.
Non utilizzarlo quando è spiegazzato.
Non rimboccare la superficie che contiene conduttori.
Non inserire spilli.
Non utilizzarlo se umido.
Non utilizzarlo per persone inferme, infanti, bambini o persone insensibili al calore.
Lavarlo solo a mano max 40°C, facendo attenzione a non immergere il connettore.
Non lavarlo a secco.
Non asciugarlo con l'asciugabiancheria.
Usarlo solo come sotto coperta, non sopra.
Usarlo solo sopra il materasso, non utilizzarlo su superfici rigide (es. senza materasso,
sulla rete, sulle doghe o sul pavimento).
Quando l'apparecchio non viene utilizzato, conservarlo nell'imballo originale in un luogo
asciutto e pulito.
Prima di piegare l’apparecchio per riporlo, assicurarsi che si sia raffreddato.
Evitare di produrre pieghe e/o deformare l'apparecchio sovrapponendo dei pesi
sull’apparecchio quando è riposto.
Questo apparecchio non è previsto per uso medico negl i  ospedal i .

Installazione o sostituzione delle batterie.
Prima di sostituire o rimuovere le batterie assicurarsi che l’apparecchio sia spento.
Rimuovere il coperchio ed inserire le batterie aventi le caratteristiche tecniche indicate
sull’apparecchio e i simboli della polarità corretta. Richiudere il coperchio.
Se si intende non utilizzare l’apparecchio per un periodo di tempo prolungato, rimuovere
le batterie.
In caso di perdita delle batterie fare attenzione a non toccare l’acido fuoriuscito.
Nel caso in cui si venisse a contatto con l’acido lavarsi accuratamente le mani.
Fare attenzione che l’acido non venga a contatto con gli occhi e che non venga ingerito.
Rimuovere le batterie dall’apparecchio prima del suo smaltimento.
Lo smaltimento delle batter ie deve avvenire negli apposit i  contenitor i.

ISTRUZIONI D'USO
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AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI
SENSI  DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.
Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti
urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata
predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che
forniscono questo servizio.
Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili
conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo
smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto
al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.
Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto
è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

SMALTIMENTO APPARECCHIO ISTRUZIONI D'USO
Distendere lo scaldaletto tra il materasso ed il lenzuolo.
Inserire il connettore-presa del cavo nel connettore-spina del pannello
tenendo come riferimento il senso delle frecce indicate sui particolari
(vedi fig. 1).
Con lo scaldaletto sono forniti in dotazione  il trasmettitore e il ricevitore,
utilizzati per consentire il controllo a distanza, consentendone
accensione/regolazione/spegnimento, verif ica dello stato,
programmazione timer 24h.
Il ricevitore dello scaldaletto matrimoniale è dotato di 2  cavi per
alimentare le piazze. Convenzionalmente la piazza di sinistra è quella
da alimentare con il cavo più corto.

PRIMA MESSA IN FUNZIONE.
Al primo utilizzo dell’apparecchio è necessario associare il radiocomando
al ricevitore.
L’associazione del radiocomando al ricevitore permette di rendere
esclusiva la comunicazione tra i due; nessun altro radiocomando non
associato ha la possibilità di scambiare informazioni con il ricevitore.
Per l’associazione procedere nel seguente modo:
Inserire le batterie nell’apposito vano del radiocomando avendo cura
di rispettare la giusta polarità.
Alimentare il ricevitore inserendo la spina nella presa di corrente.
Premere il tasto del ricevitore (FIG.2) per almeno 2 sec ed attendere
il lampeggio del led.
Entro 30 sec premere 2 volte un tasto qualsiasi  del radiocomando,
per consentire al ricevitore di memorizzare il codice identificativo.
La corretta memorizzazione è segnalata mediante l’accensione
fissa del led del ricevitore.
Nel caso ciò non avvenisse ripetere le operazioni dall’inizio.
Qualora si decidesse di acquistare un secondo radiocomando è
necessario ripetere l’operazione di associazione con il ricevitore già in
possesso.
Un ricevitore può essere associato ad un massimo di 2 radiocomandi.
Cancellazione.
La procedura di cancellazione, permette di cancellare i codici di
associazione dei radiocomandi precedenti per inserirne di nuovi.
Premere il tasto del ricevitore per almeno 2 sec ed attendere il lampeggio
del led. (FIG.2). Premere nuovamente il tasto per almeno 5sec, L’avvenuta
cancellazione è segnalata mediante il led, acceso per 2 sec circa.
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MODO D’USO.
Sul radiocomando vi sono 2 tasti di selezione per ogni piazza (lato sinistro left e lato destro
right) che comandano l’accensione/regolazione/spegnimento dello scaldaletto e la
programmazione del timer 24h.
Ogni piazza può essere impostata in modo indipendente.
Il tasto 1-2 imposta il riscaldamento dell’apparecchio, se premuto nuovamente spegne lo
scaldaletto.
Ad ogni pressione del tasto 1-2 la selezione ruota nell'ordine 1-2-0-1-2-0….
1 = 50% di potenza - riscaldamento minimo
2 = 100% di potenza -  riscaldamento massimo
0 = spento
Accendere lo scaldaletto prima di coricarsi in posizione 2.
Se si desidera mantenere il giusto tepore per tutta la notte, impostare  la posizione 1.
Modalità attiva e modalità stand-by del radiocomando.
Per preservare la durata delle batterie del radiocomando, dopo 30 sec. di inattività il
radiocomando entra in modalità stand-by (bassissimo consumo). Alla pressione  di
qualsiasi tasto, ritorna  nella modalità attiva per 30 sec. In questa modalità ogni led di
visualizzazione si accende in base alla selezione impostata. Al termine dei 30 sec. il
radiocomando torna in modalità di stand-by. Ogni pressione di un tasto qualsiasi visualizza
lo stato e rinnova il tempo di permanenza in modalità attiva. La pressione di un tasto
qualsiasi porta il radiocomando in modalità attiva.
Il radiocomando  comanda lo scaldaletto solo in modalità attiva.
Il radiocomando, in modalità stand by, ogni 10 sec visualizza le impostazioni attive per 1
sec e ritorna poi in bassissimo consumo.
Funzione Auto-Off.
Dopo 6h dall’ultima accensione effettuata l’apparecchio si spegne automaticamente.
Esempio 1 : accendo l’apparecchio alle ore 24.00 in posizione 2, alle 06.00 l’apparecchio
si spegnerà)
Esempio 2 : accendo l’apparecchio alle ore 22.00 in posizione 2, alle 24.00 lo metto in
posizione 1: le 6h partono dalle ore 24.00, cioè dall’ultima accensione perché per commutare
dalla posizione 2 alla posizione 1 si deve passare dallo posizione di spento, quindi alle
06.00 l’apparecchio si spegnerà.)
Esempio 3 : accendo l’apparecchio alle ore 22.00 in posizione 1, alle 24.00 lo metto in
posizione 2: le 6h partono dalle ore 22.00, cioè dall’ultima accensione e non dalla variazione
di potenza, quindi l’apparecchio si spegnerà alle 04.00
Funzione Timer/auto on.
Il tasto PROGRAM del radiocomando consente di attivare la funzione timer.
Premendolo per alcuni secondi, con il radiocomando in modalità attiva, lo scaldaletto
si riaccenderà automaticamente dopo 24 ore. L’avvenuta  programmazione è
visualizzata con l’accensione fissa del led PROGRAM. La funzione non è attivabile
quando lo scaldaletto è in posizione 0 (spento).
Per disinserire la funzione timer,  con il radiocomando in modalità attiva,  tenere
premuto per alcuni secondi il tasto PROGRAM.
Se si spegne normalmente lo scaldaletto agendo sui tasti 1-2, la funzione PROGRAM
resta attiva.
Esempio 1 : accendo l’apparecchio alle ore 22.00 in posizione 2 e premo il tasto PROGRAM,
alle 22.00 del giorno dopo l’apparecchio si r iaccenderà in posizione 2.
Esempio 2 : accendo l’apparecchio alle ore 22.00 con scaldaletto in posizione 1 e premo
il tasto PROGRAMM alle ore 23.00; alle 23.00 del giorno dopo l’apparecchio si riaccenderà
in posizione 1.
Se alle ore 24.00 lo regolo in posizione 2, l’apparecchio si riaccenderà sempre alle ore
23.00 del giorno successivo con le impostazioni presenti al momento della pressione del
tasto PROGRAMM, quindi in posizione 1.
In caso di mancanza di alimentazione al ricevitore qualunque programma verrà
cancellato.
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Conservare la garanzia, lo scontrino fiscale e il libretto istruzioni per ogni
ulteriore consultazione.
Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e in casi
di visibili danneggiamenti non utilizzarlo e rivolgersi a personale
professionalmente qualificato.
Non lasciare parti dell'imballo alla portata dei bambini, né utilizzarlo come
gioco: è un apparecchio elettr ico e come tale va considerato.
Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi)
con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o senza esperienza e
consapevolezza, ma solo se sorvegliate o istruite riguardo l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini
devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione presente nella
presa di corrente corrisponda a quella indicata nei dati di targa.
Nel caso in cui la spina e la presa non siano compatibili, far sostituire la presa
con un tipo adatto da personale professionalmente qualif icato.
Non utilizzare adattatori o prolunghe che non siano rispondenti alle vigenti
normative di sicurezza o che superino i limiti delle portate in valore della
corrente.
Staccare l'apparecchio dalla rete di alimentazione quando non è utilizzato.
Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina
dalla presa di corrente.
Nel caso vi sia un guasto, un intervento del fusibile di protezione o un
funzionamento anomalo dell'apparecchio, staccare immediatamente la spina,
non manometterlo e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
Se il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, deve essere sostituito
solamente presso i centri di assistenza autorizzati dal costruttore.
L'apparecchio è stato costruito e concepito per funzionare in ambienti
domestici come scaldaletto; pertanto ogni altro uso è da considerarsi improprio
e quindi pericoloso.
Per motivi di sicurezza l'apparecchio,il ricevitore e il telecomando non possono
essere smontati.
Utilizzare l'apparecchio solo con il dispositivo di comando del tipo marcato
sull’apparecchio.
Non utilizzare su un letto regolabile: in caso contrario, verificare che la coperta
o il cavo non possano rimanere intrappolati o bloccati (ad esempio nelle
cerniere) o che non si spiegazzino.
Non utilizzare in corrente continua.

MANUTENZIONE
Questo apparecchio non necessita di particolare manutenzione, è sufficiente
esaminare frequentemente l'apparecchio, il suo cavo flessibile e le unità di
comando per accertare eventuali segni di usura o deterioramento.

Se vi sono tali segni o se l'apparecchio è stato male utilizzato, portarlo ad un
centro assistenza per controllarlo prima di qualsiasi ulteriore uso.

Non lavare a secco né utilizzare solventi chimici, questi potrebbero
danneggiare lo scaldaletto e comprometterne la sicurezza.

Prima di lavare l'apparecchio o di effettuare qualsiasi operazione di pulizia
staccare l'unità di comando separabile dallo scaldaletto.

NON IMMERGERE MAI L'UNITÀ Dl COMANDO IN ACQUA.

Le unità di comando possono all'occorrenza essere pulite con un panno
morbido e leggermente umido.

Lavare lo scaldaletto a mano in acqua tiepida max. 40°C, facendo attenzione a
non immergere il connettore.

Non spiegazzare lo scaldaletto, non strizzarlo, lasciarlo sgocciolare e stenderlo
senza piegarlo, non stirarlo e  non utilizzarlo se umido.
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Condizioni
La garanzia ha validità 24 mesi dalla data d'acquisto.
La presente garanzia è valida solo se viene correttamente compilata ed
accompagnata dallo scontrino fiscale che ne prova la data di acquisto.
L'apparecchio deve essere consegnato esclusivamente presso un nostro
Centro Assistenza autorizzato.
Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti
dell'apparecchio che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.
Viene comunque garantita l'assistenza (a pagamento) anche a prodotti fuori
garanzia.
Il consumatore è titolare dei diritti applicabili dalla legislazione nazionale
disciplinante la vendita dei beni di consumo; questa garanzia lascia
inpregiudicati tali diritti.
La Casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone,
animali o cose, conseguenti ad uso improprio dell'apparecchio e alla mancata
osservanza delle prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni.

Limitazioni
Ogni diritto di garanzia e ogni nostra responsabilità decadono se l’apparecchio
è stato:
- Manomesso da parte di personale non autorizzato.
-Impiegato, conservato o trasportato in modo improprio.
Sono comunque escluse dalla garanzia le perdite di prestazioni estetiche o tali
da non compromettere la sostanza delle funzioni.
Se nonostante la cura nella selezione dei materiali e l'impegno nella
realizzazione del prodotto che Lei ha appena acquistato si dovessero
riscontrare dei difetti, o qualora avesse bisogno di informazioni, Vi consigliamo
di telefonare al rivenditore di zona.

Data di vendita

TIMBRO DEL RIVENDITORE

Barrare con una "x" il modello in Vs. possesso 410
420

4010M
4020M

INFORMAZIONI TECNICHE

Modello
410
4010M
420
4020M

Misure
150 x 80
190 x 80
150 x 160
190 x 160

Composiz.
100% Lana
100% Lana
100% Lana
100% Lana

Watt
60
60

2 x 60
2 x 60

Hz
50
50
50
50

Volt
230
230
230
230

Gli scaldaletto sono stati realizzati conformemente alla direttiva vigente
2006/95/EC , 2004/108/EC e 1999/5/EC.


