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IT - MANUALE D’USO E GARANZIA

ATTENZIONE! Attrezzature solo per uso professionale.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I nostri prodotti sono conformi alle Direttive che richiamano la marcatura CE.

Il simbolo di classe II, o Doppio Isolamento indica che questo prodotto è pro-
gettato in modo da non richiedere la connessione di messa a terra. Questi 
prodotti sono costruiti in modo che un singolo guasto non possa causare il 
contatto con tensioni pericolose da parte dell‘utilizzatore, in quanto, l‘involu-
cro è costruito in materiale isolante.

Questo simbolo indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuo-
ve direttive introdotte a tutela dell’ambiente e che deve essere smaltito in 
modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle 
autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. 

Questo simbolo, generalmente accompagnato con la descrizione, indica 
all’utilizzatore che ci sono da leggere importanti operazioni e istruzioni.

ATTENZIONE! SUPERFICI CALDE.
PERICOLO DI USTIONE

Non utilizzare il presente apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, 
lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA

Per evitare danni e pericoli dovuti ad un impiego non conforme, 
osservare scrupolosamente e conservare le istruzioni per l’uso. Se il 
prodotto verrà successivamente ceduto a terzi, consegnare anche 
il libretto di istruzioni.

DISIMBALLO E VERIFICA DEL PRODOTTO
Estrarre il prodotto dalla sua confezione ed assicurarsi che sia integro e che non pre-
senti segni visibili di danneggiamento dovuti al trasporto. 
In caso dubbi, non utilizzare l’apparecchio e contattare il Centro di Assistenza tecnica 
più vicino (consultare ˝Centri assistenza tecnica (IT)˝ indicati nel presente manuale).

ATTENZIONE! PERICOLO PER I BAMBINI. 
Gli elementi dell‘imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo es-
panso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in 
quanto potenziali fonti di pericolo.

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA ELETTRICA
L’uso di apparecchi elettrici comporta l’osservanza di alcune regole fondamentali.

Non immergere mai l‘apparecchio in acqua o altro liquido! Non toc-
care l‘apparecchio se questo è caduto in qualsiasi liquido.

AVVERTENZA: non utilizzare il presente apparecchio nelle vicinan-
ze di vasche da bagno, lavandini o altri recipienti contenenti acqua!

In particolare:
• non toccare mai l’apparecchio con mani, piedi bagnati o umidi;
• non usare l’apparecchio a piedi nudi;
• non tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio per staccare la spina dalla 

presa;
• non esporre l’apparecchio ad elementi atmosferici (pioggia, sole, ecc.);
• non lasciare che bambini giochino con l’apparecchio.
• Quando l‘apparecchio è utilizzato in locali da bagno, scollegarlo dall‘alimenta-

zione dopo l‘uso poiché la vicinanza dell‘acqua può rappresentare un pericolo 
anche quando l‘apparecchio è spento.

• Estrarre sempre la spina dalla presa di corrente, senza tirare il cavo. 
• Non trasportare mai l’apparecchio tenendolo per il cavo elettrico. 
• Tenere il cavo di rete e l’apparecchio lontani da superfici calde.
• Non conservare o far funzionare l’apparecchio con il cavo attorcigliato o piegato.

ITIstruzioni originali
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• Non utilizzare il prodotto se il cavo o altre parti appaiono danneggiati. Se il cavo 
di alimentazione è danneggiato esso deve essere sostituito dal costruttore o 
dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona di qualifica 
similare, in modo da prevenire ogni rischio. 

• Ulteriore protezione è rappresentata dall’integrazione, nel circuito elettrico 
domestico, di un dispositivo di sicurezza contro le correnti di guasto, con una 
corrente nominale di intervento non superiore a 30mA. 

• Si consiglia di contattare un elettricista di fiducia per ulteriori informazioni. La 
sicurezza di questi apparecchi elettrici è conforme alle regole della tecnica rico-
nosciute e alla legge sulla sicurezza delle apparecchiature elettriche.

• Non lasciare la spina inutilmente inserita nella presa di corrente, ma scollegarla 
quando l’apparecchio non è utilizzato.

• Posizionare il prodotto su superfici piane e stabili lontano da fonti di calore.
• Rumore: Il livello di pressione sonora (ponderato A) è inferiore a 70 dB(A).

AVVERTENZE GENERALI SULL’USO
USO
L’asciugacapelli è stato progettato e costruito per l’asciugatura e l’acconciatura di 
capelli umani.

USO SCORRETTO:
Utilizzare l‘apparecchio solo per lo scopo preposto, non utilizzare 
con parrucche, pelo di animali o con qualunque materiale diver-
so dai capelli umani. Il costruttore declina ogni responsabilità per 
quanto riguarda l‘uso improprio dell‘apparecchio.

Non avvolgere il cavo attorno all’apparecchio per evitare danni al 
cavo stesso e prevenire ogni rischio derivato.

Per le caratteristiche tecniche fare riferimento alla confezione esterna e alle indicazio-
ni riportate sulla targa dati apposta sul prodotto stesso.
• Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targa dati 

tecnici dell’apparecchio.
• Tenere al di fuori della portata dei bambini. I bambini non devono usare né 

giocare con l’apparecchio.
• Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli otto anni di età 

e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone con 
mancanza di esperienza o conoscenza purché le stesse siano supervisionate e 
istruite circa l‘uso dell‘apparecchio in modo sicuro e coinvolte nella comprensione 
dei pericoli.

• La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte dai bambini senza una 
supervisione. 

• AI fine di garantire un funzionamento ottimale e in piena sicurezza, in caso di 
cadute o urti violenti, far eseguire un controllo presso un centro di assistenza 
autorizzato.

• Non lasciare fazzoletti o simili nelle vicinanze dell’apparecchio.
• Il cavo d’alimentazione non deve mai venire a contatto con l’apparecchiatura.
• Scollegare sempre l‘apparecchio della presa di rete dopo averlo usato.
• Mai infilare o far cadere oggetti nelle aperture dell’apparecchio.
• L’apparecchio non deve essere mai utilizzato in ambienti in cui è presente un’alta 

concentrazione di prodotti aerosol (spray) o nei quali venga liberato ossigeno.
• L’asciugacapelli è provvisto di un dispositivo anti surriscaldamento. In caso di 

surriscaldamento, il riscaldamento viene interrotto e viene emessa soltanto aria 
fredda. Dopo il raffreddamento si riaccende automaticamente il riscaldamento.

DESCRIZIONE GENERALE
Consultare a seconda del modello la figura [1] o [2].
Asciugacapelli con tasti separati per il lusso d’aria [A] e la temperatura [B].
A –  Interruttore ON-OFF e regolazione flusso d’aria
B – Tasto regolazione temperatura
C – Tasto colpo d’aria fredda
D – Griglia frontale
E – Filtro amovibile
F – Passacavo
G – Cavo di alimentazione
H – Concentratore d’aria
I – Diffusore d’aria (se previsto)
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IMPIEGO
Questo apparecchio è progettato per essere utilizzato in aree com-
merciali.

Collegare la spina alla presa di corrente.
L’asciugacapelli possiede 3 livelli di temperatura e 2 velocità del flusso d’aria, sele-
zionabili, tramite interruttori separati. Se l‘apparecchio è provvisto del tasto per l‘aria 
fredda [C], è possibile azionarlo per fissare l‘acconciatura.

Accendere l’apparecchio mediante l’interruttore On/Off [A] e selezionare la velocità 
desiderata:
0  0 = SPENTO

  I = flusso d’aria medio
  II = flusso d’aria forte

Azionare il tasto di regolazione della temperatura [B] e selezionare il livello desiderato:
 I = temperatura bassa
  II = temperatura media
  III = temperatura alta

Dopo l’utilizzo, usare l’interruttore On/Off [A] per spegnere l’apparecchio.
Scollegare il cavo di alimentazione [G] dalla presa di rete senza tirare il cavo o 
l’apparecchio. 
Riporre l‘apparecchio su una superficie stabile ponendo attenzione a non 
avvolgere il cavo di alimentazione attorno all‘apparecchio stesso.

Tasto aria fredda (Cold Shot) [C]
Se l’apparecchio è provvisto di questo tasto, esso può essere utilizzato per fissare la 
piega.
Mantenendo premuto il tasto aria fredda, l’asciugacapelli può essere commutato ra-
pidamente al funzionamento ad aria fredda e fissare la piega.
Per ritornare alla temperatura impostata basta rilasciare il tasto.

Utilizzo concentratore d’aria [H]
Grazie al concentratore, l’aria viene convogliata direttamente sulla spazzola usata per 
l’acconciatura.
Applicare il concentratore e premerlo in direzione del corpo dell’asciugacapelli (Fig. 3a). 
Il concentratore può essere estratto tirandolo nel senso indicato dalla freccia b (Fig. 3b).

Attendere che il bocchettone si sia raffreddato prima di rimuover-
lo.

Utilizzo diffusore d’aria [I]
Se l‘apparecchio è provvisto di diffusore, questo può essere utilizzato per ottenere 
una asciugatura volumizzante.
Applicare il diffusore e premerlo in direzione del corpo dell’asciugacapelli (Fig. 4a).
Il diffusore può essere estratto tirandolo nel senso indicato dalla freccia b (Fig. 4b).

MANUTENZIONE
In caso di mal funzionamento o di danneggiamento dell’apparecchio 
o di una sua parte, l’apparecchio deve essere analizzato dal costrut-
tore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una 
persona di qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio. 
L’utilizzatore non deve smontare l’apparecchio in autonomia.

Staccare la spina dalla presa di corrente prima di procedere alla 
pulizia dell‘apparecchio.

PULIZIA GENERALE
Almeno una volta a settimana effettuare una pulizia generale dell’apparecchio.
Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non pulire l’apparecchio con acqua e non 
immergerlo in acqua.
Pulire l’apparecchio solo con un panno morbido, eventualmente leggermente inu-
midito. 
Non utilizzare solventi e detersivi abrasivi!
PULIZIA FILTRO
Affinchè le prestazioni dell‘apparecchio si mantengano ottimali nel tempo, si consi-
glia di pulire regolarmente il filtro [E]:
• ogni giorno per un uso intenso e continuativo
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Il produttore si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza alcun preavviso modifiche 
e/o sostituzione delle parti, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire sempre un prodotto 
affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.

• due volte a settimana per uso normale
• una volta al mese per uso saltuario.
A tale scopo procedere come indicato:
1. Ruotare il filtro in senso antiorario (Fig. 5a) e rimuoverlo.
2. Rimuovere la retina dal filtro dove prevista (Fig. 5b).
3. Pulire la retina e il filtro con uno spazzolino morbido (Fig. 5c).
4. Applicare nuovamente la retina al filtro e agganciare il filtro alla scocca dell’ap-

parecchio ruotandolo in senso orario fino al completo aggancio (Fig. 5a).

Fig. 5a

Fig. 5b

Fig. 5c

Non utilizzare senza retina, i capelli possono essere aspirati 
all‘interno del prodotto.

SMALTIMENTO
L‘imballo del prodotto è composto da materiali riciclabili. Dividete le parti 
in base alla loro tipologia e smaltitele in accordo con le leggi vigenti in 
merito alla tutela ambientale. 

Ai sensi della norma europea 2012/19/UE (RAEE), l’apparecchio in disuso 
deve essere smaltito in modo conforme al termine del suo ciclo di utilizzo. 
Ciò riguarda il riciclaggio di sostanze utili contenute nell’apparecchio e 
permette la riduzione dell’impatto ambientale. Per maggiori informazioni, 
rivolgersi all’ente di smaltimento locale o al rivenditore dell’apparecchio.

GARANZIA
La garanzia è valida secondo i termini di legge vigenti, decorre dalla data di acquisto 
e include i costi di riparazione. 

La durata del periodo di garanzia è di 1 o 2 anni a seconda della tipologia finale di 
consumatore, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea 1999/44/CE.

La garanzia è valida solo dietro presentazione del coupon con timbro e firma del 
rivenditore nonché indicazione della data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo 
scontrino/fattura. 

La garanzia copre i difetti qualitativi dell’apparecchio, riconducibili a materiali o alla 
fabbricazione. Gamma Più si impegna a riparare o sostituire gratuitamente quelle par-
ti che entro il periodo di garanzia si dimostrassero a suo giudizio non efficienti a causa 
di difetti di materiale e di costruzione.

ATTENZIONE! La Garanzia decade nel caso in cui sull’apparecchio si riscontri-
no interventi diretti dell’acquirente o manipolazione da parte di personale 
non autorizzato.

LA GARANZIA NON COPRE:
• Danni causati da uso non conforme, trattamenti impropri o rotture da trasporto.
• Danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni d’uso.
• Danni causati dall’uso dell’apparecchio con tensione di rete non corretta.
• Apparecchi sui quali siano montati accessori di altri produttori.
• Parti soggette a normale usura.

ASSISTENZA TECNICA
Per eventuali riparazioni consultare ˝Centri assistenza tecnica (IT)˝ indicati nel pre-
sente manuale per contattare l‘assistenza più vicina e comunicare il modello del 
prodotto.
Per la lista aggiornata dei centri assistenza consultare il sito internet: 
www.gammapiu.it



Designazione Significato

HD Asciugacapelli

Modello 

NA1415
NA1416
NA1418
NA1420MP
NA1715
NA1718
NA1722
NA1815
NA1818
NA1820
NA3015MP
NA3018
NA3020MP
NA3025
NA3116
NA3120MP
NA3125
NA3216
NA3220MP
NA3318
NA3320MP
NA3415
NA3420
NA3422
NA3520
NA3521
NA3523
NA3620
NA3622
NA3625
NA4021
NA4023
NA4119MP
NA4122
NA4223
NA4225

NA1415MP
NA1420
NA1421
NA1715MP
NA1720
NA1725
NA1815MP
NA1819
NA3012
NA3016
NA3020
NA3022
NA3115MP
NA3120
NA3122
NA3215MP
NA3220
NA3315MP
NA3320
NA3322
NA3418
NA3420MP
NA3425
NA3520MP
NA3522
NA3525
NA6321
NA3623
NA4012
NA4021MP
NA4119
NA4121
NA4220
NA4224
HD1010

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
The date included on this receipt/invoice will be regarded.
La date reportée sur le ticket de caisse/facture fait foi.
Da fe la fecha indicada en el recibo de compra o factura.
Vale a data mencionada na nota/fatura.
Maßgebend ist das auf dem Kassenbon/
der Rechnung angegebene Datum.
По дата, указанная на квитанции / счета-фактуры.
За дата, вказана на квитанції / рахунку-фактури.
.ةروتاف / لاصيإ ىلع نيبملا خيراتلا نم

За валидна се приема датата върху касовия бон/фактурата
Dokaz će biti datum naveden na računu/fakturi
Rozhoduje datum uvedené na stvrzence/faktuře 
Gælder fra datoen på kvitteringen/regningen
De datum op de kassabon/factuur is de geldige datum 
Arvestatakse ostudokumendil olevat kuupäeva/arve
Oikea päivämäärä näkyy kuitissa/laskussa.
Αναφορά στην ημερομηνία της απόδειξης/τιμολογίου
A vásárlás időpontját a bizonylaton/számlán szereplő dátum igazolja

Derīgs ir datums uz preces čeka/faktūrrēķina
Pakanka pirkimo čekyje/sąskaitoje faktūroje nurodytos datos
Evidenza għandha tiġi bid-data murija fuq l-irċevuta/fattura
Ważność ma data wskazana na paragonie/fakturze
Data valabilă este cea indicată pe bonul �scal/factură
Rozhodujúce je dátum uvedené na potvrdenke/faktúre
Velja datum, naveden na računu
Det datum som anges på kvittot/fakturan är beviset

Timbro del venditore
Печат на продавача
Zīmogs pārdevējam

Pečat dobavljača
Distributor stamp

Pardavėjo antspaudas

Timbre du vendeur
Razítko prodejce 
Timbru tan-negozjant 

Timbre del vendedor
Sælgerens stempel
Pieczątka sprzedawcy

Carimbo do vendedor
Stempel van de verkoper
Ștampila vânzătorului

Stempel des Händlers
Müüja tempel 
Pečiatka predajcu 

Штамп продавца
Myyjän leima
Žig prodajalca

Штамп продавця
Σφραγίδα πωλητή
Försäljarens stämpel

عئابلا اذه متخ
Az eladó pecsétje

N° serie Serial n° N° série N° serie N° série Fabrikationsnum. Серийный номер Серійний номер 
Сериен № Serijski broj Výrobní číslo Serienummer Serienr. Seerianumber Sarjanumero Σειριακός αρ. Sorozatszám
N°sērija Serijos Nr. Nru serje Nr seryjny Nr. de serie Výrobné číslo Št. serije Serienummer

لسلستم مقر

Data d’acquisto Date of purchase Date d’acquisition Fecha de compra Data da compra Kaufdatum Момента покупки Датою покупки
Дата на закупуване Datum kupnje Datum koupě Købsdato Aankoopdatum Ostukuupäev Ostopäivä Ημερομηνία αγοράς A vásárlás dátuma
Legādes datums Pirkimo data Data ta' xiri Data zakupu Data cumpărării Dátum nákupu Datum nakupa Inköpsdatum

ءارشلا خيرات

Modello Model Modèle Modelo Modelo Modell Модели Моделі ليدوملل
Модел Model Model Model Model Mudel Malli Μοντέλο Modell
Modelis Modelis Mudell Model Model Model Model Modell

Garanzia
Warranty
Garantie
Garantía
Garantia
Garantie
Гарантия
Гарантія
مان ض ال

Гаранция
Jamstvo
Záruka  
Garanti
Garantie
Garantii 
Takuu
Εγγύηση
Garancia

Garantija
Garantija
Garanzija
Gwarancja
Garanţie
Záruka 
Garancija
Garanti
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