
 

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA; 

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E SALVARE PER RIFERIMENTO 

FUTURO 

MANUALE 

Model: DAVOS 223 

 

 

 

 

ATTENZIONE: 

1. Trovare un luogo per il riscaldatore elettrico protetto dalla luce solare 

diretta. 

2. Non collegare il riscaldatore elettrico alla presa prima di aver letto tutte le 

istruzioni. 



Importante 
• Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. 
• Assicurarsi che l'etichetta della tensione nominale sulla targhetta corrisponda alla 

tensione di rete. In caso contrario, consultare il proprio rivenditore e non collegare il 

dispositivo. 

• Non utilizzare mai il dispositivo senza supervisione mentre è in uso. 
• Se devi uscire anche per poco tempo, spegni il dispositivo. 

• Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e non consentire loro di utilizzare questo 
apparecchio. 

• Utilizzare l'apparecchio solo per scopi domestici e come descritto in queste 
istruzioni. 

• Di tanto in tanto, controllare che il cavo non sia danneggiato. Non utilizzare mai 

l'apparecchio se il cavo o qualsiasi parte dell'apparecchio mostra segni di 

danneggiamento. 

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal 
suo agente di servizio o da persone qualificate allo stesso modo per evitare qualsiasi 

rischio. 

• Assicurarsi che il cavo di collegamento non tocchi una superficie calda. 

•   AVVERTENZA: per evitare il surriscaldamento, non coprire il 

riscaldatore. 

• Tenere l'unità ad almeno 15 cm dalle pareti e da qualsiasi altra cosa per consentire 

una buona circolazione dell'aria. 

• Non utilizzare l'apparecchio all'aperto 

• Non utilizzare se le mani sono bagnate. 
• Non utilizzare mai il dispositivo sopra o vicino a superfici calde. 
• Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo. 

• Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che sia scollegato dalla rete elettrica e che 
si sia completamente raffreddato. 

• Non pulire il dispositivo con prodotti chimici aggressivi. 
• Non utilizzare mai accessori non consigliati o forniti dal produttore. Ciò potrebbe 

mettere in pericolo l'utente o danneggiare il dispositivo. 

• Non far passare mai il cavo di alimentazione sotto un tappeto. 
• Non usare mai la stufa per asciugare vestiti o oggetti simili. 
• Il riscaldatore non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa. 

• Questo riscaldatore non deve essere utilizzato con una prolunga. 
• Utilizzare questo riscaldatore con un programmatore, un timer o un altro dispositivo 
che accende automaticamente il riscaldatore, poiché esiste il rischio di incendio se il 

riscaldatore è coperto o posizionato in modo errato. 

• Non utilizzare questo riscaldatore in prossimità di una vasca da bagno, doccia o 
piscina. 

 



ATTENZIONE: Per evitare rischi dovuti al riarmo involontario dell'interruttore termico, 

questo apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione 

esterno, come un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e 

spento dall'utenza. 

• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e 

da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di 

esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni su come 

utilizzare il dispositivo in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti . I bambini 

non devono giocare con il dispositivo. I bambini non devono eseguire la pulizia e la 

manutenzione dell'utente senza supervisione. 

• Tenere lontani i bambini di età inferiore ai 3 anni se non sotto costante supervisione. 
• I bambini di età compresa tra 3 e meno di 8 anni devono accendere / spegnere 

l'apparecchio solo se è stato collocato o installato nella normale posizione operativa 

prevista e sono stati supervisionati o istruiti sull'uso sicuro del dispositivo. e 

comprendere i pericoli coinvolti. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono 

collegare, regolare e pulire il dispositivo o eseguire la manutenzione dell'utente. 

• Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con 
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a 

meno che non siano state istruite o supervisionate. 

• I bambini sorvegliati non devono giocare con l'apparecchio. 

• ATTENZIONE: parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare 

ustioni. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata dove ci sono bambini e 

persone vulnerabili. 

• AVVERTENZA: questo riscaldatore non è dotato di un dispositivo di controllo della 

temperatura ambiente. Non utilizzare questa stufa in stanze piccole quando sono 

occupate da persone che non sono in grado di lasciare la stanza da sole, a meno 

che non venga fornita una supervisione costante. 

• AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio, mantenere tessuti, tende o 

qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 m dall'uscita 

dell'aria. 

Parametri elettrici 

◆ Alimentazione: AC220-240V 

◆ Frequenza : 50-60Hz 

◆ EnergIa: 2000W 

 

NOTA: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal 

produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate allo stesso modo per 

evitare rischi. 



 

Significato del bidone della spazzatura barrato: 

Non smaltire i dispositivi elettrici con i rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare impianti di 

raccolta differenziata. 

Contattare il governo locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. 

Se i dispositivi elettrici vengono scaricati in discariche o discariche, le sostanze 

pericolose possono penetrare nelle acque sotterranee ed entrare nella catena 

alimentare, danneggiando la salute e il benessere. 

 

 

Come usare 

Una volta che il riscaldatore elettrico è stato correttamente installato e collegato a una 

presa con messa a terra, è pronto per l'uso. 

Nota: assicurarsi che gli interruttori del circuito di alimentazione siano accesi. 

 

I controlli del riscaldatore si trovano a destra dell'uscita del riscaldatore. 

 

 

 

 

 

 

                Schermo di controllo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schermo led 

                     Telecomando 

 



 

 

Telecomando 

 

 

O/I: Premere questo interruttore per accendere l'unità. Quando l'interruttore O / I è spento, tutte le 

altre funzioni si interromperanno anche se i pulsanti sono in posizione ON. 

 

: Premere questo pulsante, il dispositivo entrerà in modalità standby. La spia si accenderà. 

Quindi puoi selezionare le seguenti funzioni di cui hai bisogno. Premerlo di nuovo per 

spegnere il riscaldatore. 

 

: Per la funzione di cambio orario: premere questo pulsante, il "sole" sul display a LED 

inizia a lampeggiare. Spingere il pulsante verso l'alto  o il pulsante giù  per 

scegliere la data e premere il pulsante  selezionare ; premi il bottone  per cancellare. Dopo 

aver impostato la data desiderata, premere il pulsante  per passare alla posizione "ora". Stamp   

 o  all'ora desiderata. Premi il bottone  per selezionare i minuti. Stampa  o  al 

minuto desiderato. Stampa   o  finire. 

 

 

NOTA: la data verrà reimpostata dopo un'interruzione di corrente. 

 

: Per la funzione di regolazione automatica dell'orario di lavoro: È possibile impostare 10 

periodi di tempo per il funzionamento automatico dell'unità. Premere questo pulsante in 

modo che il numero di serie inizi a lampeggiare. "ON" si accenderà sul display a LED. Stampa  

o  al numero di serie desiderato. Stampa  di nuovo il sole sul display LED lampeggia. 

Stampa  o  la data desiderata, premere  per passare alla posizione delle ore. Stampa  

o  fino all'orario desiderato. Stampa  per passare alla posizione dei minuti. Stampa  o 
 fino al minuto desiderato. A questo punto, hai finito di impostare l'ora di inizio. premi il 

bottone  Un'altra volta, l'indicatore "ON" si spegne e OFF si accende. Completa il tempo di 
inattività allo stesso modo. Infine, è necessario impostare una temperatura che spenga il 

riscaldamento. Premere  o  fino alla temperatura desiderata. Quando viene raggiunta la 

temperatura ambiente desiderata, il radiatore interrompe automaticamente il riscaldamento. 

 

: Per la funzione di rilevamento della finestra: premere questo pulsante per attivare la 

funzione di rilevamento della finestra. Durante il processo di riscaldamento, se la 

temperatura ambiente si abbassa ovviamente a causa dell'aria fredda che soffia dall'esterno, come 

l'apertura delle finestre o l'apertura della porta. Per risparmiare energia, il radiatore interromperà il 

riscaldamento automaticamente. L'icona corrispondente sullo schermo lampeggerà. Premere di 

nuovo per disattivare la funzione di rilevamento finestra per il riscaldamento normale. 

 

 

: Per la funzione di ripristino: premere questo pulsante per cancellare le impostazioni di 

sincronizzazione. 



 

 

 

 

: Per la funzione di riscaldamento: premere questo pulsante per attivare la funzione di 

riscaldamento. Premere di nuovo per spegnere. 

 

 

: Per la funzione timer: premere questo pulsante per attivare la funzione timer. Premere di nuovo 

per spegnere. 

Nota: lo stato di funzionamento del periodo di tempo è lo stesso di prima dell'avvio della funzione 

timer. Cioè, imposta lo stato di lavoro che desideri e attiva la funzione timer, quindi la macchina 

funzionerà in base al tuo stato di lavoro nel periodo di tempo. 

 

 

: Per la funzione fiamma: premere questo pulsante per accendere la fiamma. Premere di 

nuovo per spegnere. 

 

: Per la funzione effetto fiamma: premere questo pulsante per modificare l'effetto 

fiamma. Premere nuovamente per diminuire l'intensità della fiamma. Ci sono 4 

intensità di luce per la tua selezione. L'ottica della fiamma scenderà nella sequenza di 4,3,2 e 1. 

Premere nuovamente il pulsante per salire nella sequenza di 1,2,3 e 4. 

 

 

NOTA: una volta spento lo schermo, è possibile attivarlo con qualsiasi tasto. 

 

 

NOTA: in assenza della modalità di associazione, è possibile premere direttamente il pulsante o 

per raggiungere la temperatura desiderata. Quando viene raggiunta la temperatura ambiente 

desiderata, il radiatore interrompe automaticamente il riscaldamento. 



Menu veloce: 

 

 

：Premere il pulsante di standby e il pulsante di riscaldamento, l'unità può riscaldarsi 

immediatamente 

 

 

Sostituzione della batteria del telecomando: 

Sostituirla con una batteria CR2025 e seguire lo schema sul retro del telecomando per 

installare la nuova batteria. 

 

Manutenzione: 

AVVERTIMENTO: 

Scollegare completamente l'alimentazione prima di tentare qualsiasi manutenzione o pulizia 

per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche. La manutenzione deve essere eseguita solo 

da un tecnico certificato. 

 

Pulizia: 

 

Antes de limpiar cualquier parte de la chimenea, asegúrese de primero apagar los controles y 

luego desenchufar el aparato de la Prima di pulire qualsiasi parte del caminetto, assicurarsi di 

spegnere prima i comandi e poi scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. 

fuente de energía. 

ATTENZIONE: 

Attendere che l'unità si sia completamente raffreddata prima di procedere alla pulizia. 

 

Pulizia del frontale in vetro: 

Rimuovere la polvere con un panno pulito e asciutto. Rimuovere le impronte digitali e 
altri segni dalla porta di vetro con un panno pulito e umido. Non utilizzare detergenti 
abrasivi o spray liquidi sulle superfici delle porte in vetro. 
 

Il metallo verniciato e le parti metalliche devono essere pulite solo con un panno pulito e 

umido. Non utilizzare detergenti abrasivi o spray liquidi su queste superfici. 



Requisiti in materia di informazione per gli apparecchi elettrici per il riscaldamento 

d'ambiente 

Modelo   ref 223  

Articolo 

 

Simbolo Valore Unità 

 

 Articolo Unità 

Generazione di calore 

 

Tipo di apporto di calore, solo per 

riscaldatori d'ambiente elettrici 

(selezionarne uno) 

Potenza termica 

nominale 

Pnom 2,0 kW controllo manuale del carico termico, 

con termostato integrato 

[no] 

Potenza termica 

minima 

(indicativa) 

Pmin 0 kW Controllo manuale del carico termico 

con feedback della temperatura 

ambiente e / o esterna 

[no] 

Potenza termica 

continua 

massima 

Pmax,c 2,0 kW Controllo elettronico del carico 

termico con feedback della 

temperatura ambiente e / o esterna 

[no] 

Consumo 

energetico 

ausiliario 

   Produzione di calore assistita da 

ventola 

 

[no] 

Alla potenza 

termica 

nominale 

elmax 0 kW Tipo di potenza di riscaldamento / 

controllo della temperatura ambiente 

(selezionare uno) 

Alla minima 

potenza termica 

elmin 0 kW produzione di calore monostadio e 

nessun controllo della temperatura 

ambiente 

[no] 

Modalità 

risparmio 

elsb 0 kW Due o più passaggi manuali, nessun 

controllo della temperatura ambiente 

[no] 

 con controllo della temperatura 

ambiente tramite termostato 

meccanico 

[yes] 

 con controllo elettronico della 

temperatura ambiente 

[no] 

 controllo elettronico della 

temperatura ambiente più timer 

diurno 

[no] 

 controllo elettronico della 

temperatura ambiente e timer 

settimanale 

[yes] 

  Altre opzioni di controllo (più selezioni 

possibili) 

  controllo della temperatura ambiente, 

con rilevamento di presenza 

[no] 

  Controllo della temperatura 

ambiente, con rilevamento finestra 

[yes] 



aperta 

  con opzione telecomando [no] 

  con controllo di avviamento adattivo [no] 

  con orario di lavoro limitato [yes] 

  con sensore a bulbo nero [no] 

Contact details: EFYDIS   www.cheminarte.com 

 


