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Sicurezza

AVVISO!

Il produttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali
danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni e delle avverten-
ze di sicurezza.

• Dopo aver rimosso l’imballo, assicurarsi che il prodotto sia integro
e che tutti i componenti siano presenti. In caso di dubbi, non uti-
lizzare l’apparecchio e contattare un tecnico qualificato.

• L’installazione deve essere eseguita da tecnici qualificati in con-
formità alle normative vigenti.

• Le parti dell’imballo (sacchetti, polistirolo, ecc.) possono essere
pericolose e devono essere tenute lontano dalla portata dei
bambini.

• Non installare l’apparecchio in ambienti in cui la temperatura può
raggiungere 0 °C o inferiore (il congelamento dell’acqua presente
nell’apparecchio può causare danni a quest’ultimo).

• Assicurarsi che la tensione della rete elettrica in uso corrisponda
alla tensione indicata sull’apparecchio. Collegare l’apparecchio
a una presa dotata di messa. Il produttore non è responsabile
per incidenti causati dalla mancata messa a terra dell’alimenta-
zione elettrica.

• Assicurarsi che la presa utilizzata sia accessibile in qualsiasi
momento, consentendo la disconnessione dell’apparecchio
quando necessario.

• Non toccare la spina con le mani umide.
• Non esercitare mai alcuna trazione sul cavo, onde evitare di

danneggiarlo.
• L’apparecchio può essere installato sopra un forno a incasso se

quest’ultimo è dotato di ventola.
• Non utilizzare adattatori multipli o prolunghe.
• Il cavo di alimentazione non deve essere sostituito dall’utente,

poiché tale operazione richiede l'utilizzo di attrezzi specifici. Se
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il cavo è danneggiato o necessita di sostituzione, contattare un
centro assistenza autorizzato per evitare rischi.

• Impostare il valore della durezza dell’acqua il prima possibile
seguendo le istruzioni.

• Se un apparecchio fisso non è dotato di cavo di alimentazione e
di spina, o di altri mezzi di disconnessione dall'alimentazione di
rete, con una separazione dei contatti in tutti i poli che consenta
la disconnessione completa alle condizioni di categoria di sovra-
tensione III, le istruzioni dovranno specificare la necessità di in-
corporare tali dispositivi di disconnessione nel cablaggio fisso in
conformità delle norme di cablaggio. Ciò vale anche per gli appa-
recchi con cavo di alimentazione e spina quando la spina non è
accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio. L'utilizzo di un
interruttore onnipolare con una separazione dei contatti di almeno
3 mm montato nel cablaggio fisso soddisferà questo requisito.

Dimensioni
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Incasso sotto piano
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