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Manutenzione esterna
- Pulire con panno morbido asciutto o 
  asciugamano Sassofrasso. 
  Si prega di utilizzare un detersivo neutrale.
  Si prega di non utilizzare solventi organici, 
  detergenti per WC acidi o alcalini, spazzole per la pulizia  
  ecc.

! Altrimenti potrebbe esserci scolorimento sul
  finitura superficiale del dispositivo.
! Se usi una salvietta chimica, fai attenzione.

Uso e manutenzione quotidiana

Pulizia del filtro dell'aria
•   Ciclo di pulizia: semestrale o quando la velocità del 
     vento diminuisce ovviamente.

1. Aprire il pannello di ingresso dell'aria, 
     estrarre il filtro dell'aria per la maniglia.
2. Pulizia del filtro dell'aria.
•   Sbattere leggermente a mano o utilizzare un aspirapolvere.
•   Può anche usare una spazzola per capelli 
     per rimuovere la polvere.
•   Il filtro dell'aria può essere pulito direttamente con acqua, 
     riutilizzare dopo l'asciugatura.
3. Riattaccare all'unità.

Dispositivo di 
rilevamento

Filtro di
aria

Salendo lentamente 
il dorso della mano 

prima e dopo

Palmo della mano 
prima e dopo il movimento 

lento verso l'alto

Mani
reciproche

Macchina principale................... 1
Vite autofilettante Sx25mm....... 4
Tubo di espansione da 5 mm.......4

Manuale d'uso...................1
Chiave a brugola...............1

Lista imballaggio

5x50mm
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Metodo di installazione

Collegare la linea
• Quando si installa l'asciugatrice senza scatola 
di giunzione, è necessario installarla sopra il lato destro 
dell'asciugatrice! l'intera presa standard corrisponde 
all'asciugamani. 
La distanza dovrebbe essere di 20-50 cm.

• Inserire la scatola di giunzione senza coperchio nella 
posizione di installazione quando è necessario collegare 
direttamente il cavo di alimentazione. Altrimenti,
il cavo di alimentazione verrà espulso dal corpo 
e non potrà essere installato correttamente.

(L'altezza relativa è di 170 cm. 
A seconda delle diverse altezze, 
è possibile effettuare regolazione 
adeguata facendo riferimento ai 
dati di "posizione di installazione" 
alla fine di questo manuale.)

linea di 
alimentazione

Rimuovere l'alloggiamento
• Usando la chiave a brugola dalla borsa degli 
   accessori per rimuovere 2 viti a testa svasata 
   dalla scocca.

• Tirare manualmente l'alloggiamento verso 
   l'alto per rimuoverlo.

Conservare il guscio con cura evitando di graffiare.

Vite a testa svasata

Chiave a brugola

Guscio

Installazione della macchina
• Come mostrato in figura, la macchina va fissata alla 
parete con viti. La macchina è stata dotata di un cavo 
di alimentazione. Se è necessaria una scatola di 
derivazione per l'installazione, è necessario rimuovere
il cavo di alimentazione. Come mostrato nella figura, 
perforando il foro filettato della scatola 
di giunzione con dei cacciaviti, il filo viene tirato 
attraverso il foro filettato alle morsettiere da collegare.
Durante il collegamento, la lunghezza del cavo deve 
superare i 2 cm rispetto alla morsettiera. 
La linea antincendio deve essere collegata alla 
posizione L delle morsettiere, linea nulla collegata 
in posizione N, linea di terra collegata a livello del suolo.

Dispositivo di 
messa a terra

Connettore

Foro filettato

Installazione dell 
l'alloggiamento

• Serrare le 2 viti a testa svasata sul l'alloggiamento.

l'alloggiamento Chiave a brugola
Vite a testa 

svasata

Prova

Passi

1

2

3

4

Conferma le informazioni Verifica e avviso

Agitare delicatamente 
la macchina

La macchina è installata 
saldamente senza scuotere

Si verificheranno tremori e rumori 
quando la macchina non si installa saldamente

Conferma la potenza
e tensione

Si prega di utilizzare 
l'alimentazione nominale

Brucerà le macchine o causerà 
incidenti umani se l'uso di energia non è corretto

Accendere l'alimentazione
Chiudere l'interruttore di 
alimentazione esterno o 

inserire le spine di alimentazione

La presa di corrente deve corrispondere alla 
spina della macchina

Si prega di controllare la potenza quando il
la spia non è luminosa

Inserire le mani 
per asciugarle

Soffia vento ad alta velocità
Conferma se le mani sono 

lontane dal sensore se non ce 
aria che soffia
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Schema elettrico

Potenza

Fuse

Motore

Relè di 
controllo

Indicatore

sonda di rilevamento

Sonda di temperatura

Interruttori 
di temperatura

Riscaldatore

Fusibile termico

Precauzioni prima dell'installazione e
luogo di installazione

Non installare nei seguenti luoghi (altrimenti potrebbe causare malfunzionamenti)
Posizionare con temperatura inferiore a - 10° superiore 40°
Mettere direttamente vicino all'acqua frizzante
Posizionare direttamente alla luce solare o a una luce forte
Posto facile per la condensazione
Luogo riempito con un gas corrosivo, ossidante e riducente
Posto ad un'altitudine compresa tra 0 e 2000 m

Luogo di installazione
L'immagine seguente mostra la posizione consigliata.
(Se c'è un pavimento o ostacoli sotto l'asciugamani, 
la distanza tra la macchina e il pavimento o gli ostacoli deve essere di almeno 400 mm.)

Tenere il lato destro dell'asciugatrice lontano dallo specchio o dalla parete,
le gocce d'acqua possono schizzare quando ti asciughi le mani.
Si prega di evitare luoghi e porte dove è facile incontrare persone.
Seleziona una parete piatta per installare questo prodotto.

Foro della scatola di
derivazione senza guscio

(secondo la dimensione reale
 della scatola di giunzione)

Il cavo di alimentazione dovrebbe essere 1,0 mm  - 1,5 mm
2 2

Pavimento



Check indicator

Power
indicator

45

Per una protezione aggiuntiva, 
è consigliabile l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) 
con una corrente residua nominale di funzionamento non superiore 
a 30 mA nel circuito elettrico di alimentazione del bagno. 
Chiedi consiglio al tuo installatore.
Protezione ambientale
I rifiuti di prodotti elettrici non devono 
essere smaltiti con i rifiuti domestici.
Si prega di riciclare dove esistono strutture. 
Verificare con l'autorità locale o il rivenditore per consigli sul riciclaggio.

Caratteristiche

Nome di ogni parte

L'asciugatura delle mani senza contatto garantisce un'igiene completa
Non c'è bisogno di asciugamani di carta, facilità di manutenzione
Scocca in acciaio inossidabile, solida e bella
Funzione di arresto automatico, il timer integrato arresterà l'unità dopo 45 secondi.

La macchina è dotata di un sistema di riscaldamento automatico,
quando la temperatura e fredda, apre automaticamente l'impianto di riscaldamento,
quando la temperatura e calda, l'impianto di riscaldamento, spegnimento automatico.

Guscio

Vite a testa svasata

             Chiave a brugola

Motore

PCB

Piatto di base

Coperchio del 
connettore

Riscaldatore
Indicatore di 
controllo

Induttore

Uscita aria

Indicatore 
di energia

Filtro dell'aria

Pannello di
ingresso dell'aria



Model
312x302x172mm

4.1kg

2900/2901/2902/2903

70m/s

1200-1450W

AC220-240V~

Noise level 70dB

Modello

Dimensioni

Peso netto

Voltaggio

Fase

Input
Potenza di

 riscaldamento

Livello di rumore

Motore Motore a spazzole

Monofase Distanza di rilevamento

Classe di protezione

Velocità del vento

Specificazione

Attenzione

1200-1450 W

650 -750 W

AC 220-240 V

75 m/S

IPX1

15-20cm

37.508 Champion Pro

312x302x172mm

4.1kg

70dB

Se non si utilizza correttamente questa unità o si seguono scrupolosamente
le linee guida di sicurezza, si potrebbero causare gravi lesioni personali o danni alla proprietà.

Non aprire il pannello frontale.
In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.

Non lasciare che i bambini si appendano all'unità, 
altrimenti l'unità potrebbe cadere.

Non lasciare che l'unità si bagni, altrimenti
ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

Non utilizzare in un ambiente umido, ad esempio nel bagno 
dove potrebbe arrivare l'acqua diretta e nei luoghi
in cui potrebbe formarsi la condensa, altrimenti ciò potrebbe 
causare scosse elettriche e malfunzionamento dell'unità.

Non modificare e smontare l'unità inutilmente, 
altrimenti ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

Se la tolleranza di potenza è superiore a +/-10%. ci sarà un guasto. 
Se si utilizza un'alimentazione errata, si verificheranno incendi, 
scosse elettriche e malfunzionamenti della macchina.

Se utilizzata insieme ad altri apparecchi, 
la presa può provocare un surriscaldamento anomalo, provocando un incendio.

Si prega di utilizzare una presa dedicata.

L'alimentazione deve essere interrotta durante la 
manutenzione per prevenire il rischio di scosse elettriche.
È necessario installare il filtro dell'aria.

Se la macchina non funziona o presenta una condizione anomala, 
interrompere l'alimentazione per evitare incidenti e chiudere 
l'interruttore automatico delle perdite e chiedere al fornitore di
controllarlo e ripararlo, altrimenti potrebbe provocare un 
incendio a causa di perdite di elettricità e cortocircuito.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone
(compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, 
o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati 
supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona 
responsabile della loro sicurezza.

La macchina deve disporre di un collegamento a terra affidabile.

Attenzione durante l'installazione.
Non installare quando la macchina è collegata all'alimentazione.

È richiesta la potenza nominale.

Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, 
da un agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare rischi.

Attenzione 

Si prega di 
attenersi 

alle 
istruzioni 

Non permettere
l'unità a

bagnarsi 

Non usare nella 
vasca da bagno 
o nella doccia

Proibito il
smontaggio

Proibito


