Modalità di utilizzo:

Asciugacapelli a parete
Grazie per avere acquistato uno dei nostri prodotti,
che siamo certi saprà soddisfare le sue esigenze.

Questo asciugacapelli a parete è stato pensato
per garantire la sicurezza e la praticità di utilizzo
e un consumo ridotto, e grazie alla
moderna forma lineare combina alta tecnologia ed estetica.
L’installazione di questo prodotto è estremamente flessibile,
in quanto può essere realizzata all’interno di
un cassetto o a parete ed è perfetta
per un uso negli hotel e per tutta la famiglia.

Caratteristiche:
1. L’interruttore generale consente di spegnere
l’apparecchio quando non viene utilizzato.
2. Due temperature di asciugatura.
3. Premere leggermente sul pulsante a molla
per accendere e mettere in funzione l’apparecchio
e rilasciarlo per spegnerlo.

1. Corpo dell’asciugacapelli
2. Supporto
3. Base trasparente
4. Indicatore
5. Alimentazione
6. Presa
7. Pulsante a molla
8. Interruttore

Collegare l’alimentazione generale e afferrare il corpo dell’asciugacapelli,
che funzionerà quando viene premuto il pulsante a molla.
Spostare il pulsante su o giù per regolare la temperatura di asciugatura:
MAX per produrre aria più calda, MIN per produrre aria tiepida.

Avvertenza:
Non installare l’asciugacapelli nel bagno
o in altri ambienti esposti a umidità .
Modalità di installazione dell’unità
con il cavo collegato alla presa
1. Realizzare 2 fori con un diametro di 6 mm,

Note:
1. Assicurarsi che la tensione dell’asciugacapelli corrisponda
alla tensione di alimentazione.
2. Attenersi alle istruzioni di sicurezza di seguito riportate
durante l’uso dell’asciugacapelli.
Non utilizzare l’asciugacapelli con le mani bagnate.
Non tirare il cavo di riserva.
Non lasciare che persone inesperte utilizzino l’asciugacapelli,
senza la dovuta supervisione.
3. Pulire e conservare correttamente l’asciugacapelli.
Estrarre la spina dalla presa elettrica
durante la pulizia dell’asciugacapelli.
Fare attenzione per evitare che del liquido penetri nell’asciugacapelli.
Utilizzare una soluzione detergente a base di acqua e sapone
per pulire il corpo dell’asciugacapelli, non utilizzare liquidi spray
o sostanze abrasive.
Non siamo responsabili per eventuali danni causati dal
mancato rispetto di tali istruzioni.

Contenuto della confezione:
un’unità asciugacapelli, un manuale
Accessori:
un gancio di fissaggio, due viti, due tasselli

rispettando le dimensioni riportate nella Figura 2,
quindi inserire i tasselli nei fori e fissare
il supporto nel foro superiore.
2. Allineare la clip di fissaggio nella base posteriore
con il gancio di supporto e spingere saldamente,
fissare la base anteriore e posteriore sulla parete

Figura 3

utilizzando l’apposita vite e infine inserire
il tassello nel foro della vite.
3. Collegare l’unità all’alimentazione
generale e portare l’interruttore di accensione su “ON”.

Modalità di installazione
dell’unità senza cavo collegato

1. Ripetere la fase 1 sopra descritta.
2. Allentare le viti come illustrato nella Figura 3
per rimuovere la base anteriore, quindi rimuovere
il cavo dal terminale.
3. Aprire il foro di ingresso del cavo: infilare
il cavo di riserva dentro a questo foro.
A questo punto, allineare la clip
di fissaggio nella base posteriore con il gancio di
supporto e spingere saldamente,
fissare la base posteriore sulla parete
utilizzando l’apposita vite (Figura 4).
4. Fissare il cavo di riserva al terminale,
facendo attenzione alla direzione N.I.
del cavo e riposizionare il terminale nella sua
posizione originale (Figura 4).
5. Fissare la base anteriore dopo avere controllato di
non avere fatto degli errori.
6. Collegare l’alimentazione generale e
portare l’interruttore di accensione su “ON”.

Figura 4

How to use:
Switch on generai power and pick up the dryer body,the dryer
will work when the spring button is held on, move the push
button up and down tor higher or lower heating. "MAX" tor hot
heating,"MIN" tor warm heating.
Notes:
1. Ensure the voltage of hair dryer is same with the power
supply.
2.Please tollow the below safety frameworks when you operate
the hair dryer.Don't operate the hair dryer when your hands
are wet.Don't pull out the combined card , Don't let the man
who don't know how to operate the hair dryer operate it alone
except minitored by man.
3.Clean and keep hair dryer
Please pull out the power plug from electrical outlet when
you cleaning the hair dryer. Please pay attention the hair
dryer to avoid absorbing in the iniet of hair dryer. Please
use the cleaning solution of water with soap to clean the
housing of hair dryer,don't use spray liquid or abrasive.
We don't responsible tor any danger things if you don't
follow the above instructions.

•

Thank you very much far becoming a user of our
products,which will bring conveniece and pleasure
to you in coming days.

Warning:Don't install the hair dryer in barhroom and other
places easy wet.
How to install this unit with plug connected wire:

This series Wall Mounted Hair Dryer focuses on
safety, convenience and power-saving with modern
streamline shape, shows smart combination ofScientifics
and aesthetics, lt's installation method is amazing
because it can be installed both in drawer and on wall,
lt's a ideai choice far hair-drying in hotel and family.

1.Drill 2 holes of 6mm diameter
according to the dimension
shown in picture 2 then insert
toggle into that holes and fix
its hanger to top ho le.

Features:

•

1.Characterized with a generai power switch to allow this unit
be power off when is not in using.
2.Two heatings
3.Slightly press on the spring button to turn on and work,
release that switch to turn off.
1.dryer body

Parts in the package:
one set hair dryer
one manual

2.holder
3.transparent cover
4.indicator

Wall-Mounted Hair Dryer
Accessories:
one pothook two piece of screws
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two piece of goggles

5.power
6.Spcket
7.spring button
8. switch
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2.Align installation cilp on the
back cover to the hanger and
push down, fix front and back
cover on wall with the screw ,
then insert toggle into screw
hole.

Picture 3

3.Connect with generai power and move power switch to " ON"
position.
How to install this unit without plug-connected wire:
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1.As per first step of the method
above.
2.Loosen the screws as per pie
ture 3 to remove front cover and
remove to plug-connected wire
from terminal.
3. Open the wire entry hole; pull
the reserved wire through that hole.
Then align installation clip on the
back cover to the hanger and push down,fix b
Picture
wall with the screw ( picture 4).
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4.Fix the reserved wire on terminal,please notice its direction of
N,L wire, replace terminal to its ori
5.Fix front cover after checking that there is no mistake.
6.Turn on generai power and move power switch to "ON" position.

