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NX-8150-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo pannello riscaldante 
pieghevole a infrarossi lontani. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
[la] [denominazione articolo] al massimo. 

portata di consegna 

• 1 x pannello riscaldante 

• manuale operativo 

Specifiche tecniche 

Alimentazione 
elettrica 

230 V CA 50/60 Hz 

Consumo di energia 165 W 

3 livelli di calore 

65 ° C 

55 ° C 

45 ° C 

Spegnimento 
automatico di 
sicurezza 

Dopo 3 ore di funzionamento 

Quando il pannello cade 

Visualizzazione del 
livello di calore 

Tramite LED 

Materiale di superficie Tessuto di lino 

Classe di protezione IP20 

Dime
nsioni 

spiegato 

intera area 51,5 x 102 x 0,8 cm 

Superficie 
riscaldante 

48 x 96 cm 

insieme 51,5 x 39,5 x 4 cm 

Peso 1.585 g 

Dettagli del prodotto 

 

1 
Pannello comandi con interruttore on / off e pulsanti per 3 
livelli di riscaldamento 

 

Installazione 

1. Installa il pannello riscaldante a infrarossi lontani pieghevole. 
2. Inserire la spina di alimentazione in una presa. 

uso 

1. Premere l'interruttore superiore (pulsante di accensione) sul 
pannello di controllo. 

NOTA: 

Se il pannello di riscaldamento è impostato in modo 
errato, non può essere acceso. I LED del display 
lampeggiano brevemente e poi si spengono di nuovo. 

2. Il livello di riscaldamento più alto viene impostato 
automaticamente. 

3. Selezionare uno dei tre livelli di riscaldamento (basso, medio, 
alto) premendo il pulsante corrispondente. Un LED mostra 
quale dei livelli di riscaldamento è attualmente selezionato. 

NOTA: 

Dopo 3 ore di funzionamento e se il pannello 
riscaldante cade, si spegne automaticamente per 
evitare incendi. 

4. Spegnere il pannello di riscaldamento indossando 
nuovamente l'interruttore di accensione / spegnimento. 

5. Lasciar raffreddare il pannello riscaldante prima di ripiegarlo. 

Informazioni generali sulla sicurezza 

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono 
informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la 
manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con 
cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi. 

• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto 
in conformità con queste istruzioni per l'uso. 

• Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il 
relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano 
danneggiati. 

• Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli 
vivi o superfici calde. 

• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è 
danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo 
servizio clienti o da una persona qualificata per evitare 
pericoli. 

• Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in 
caso di malfunzionamenti durante il funzionamento, - prima di 
pulire il dispositivo. 

• Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di 
alimentazione o con le mani bagnate. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o 
simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali! 

• Il dispositivo è adatto solo per uso interno. 

• Assicurarsi che il dispositivo abbia una buona stabilità durante 
il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di 
alimentazione. 

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, 
ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato 
danneggiato in qualsiasi altro modo. 

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso 
improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per 
l'uso. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 
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• Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 
facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini a 
partire dall'età di 8 anni e da persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e 
/ o conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti 
sull'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i pericoli 
che ne derivano. 

• I bambini non sono autorizzati a giocare con il dispositivo. 

• La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono 
essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 
anni e siano supervisionati. 

• Tenere i bambini di età inferiore ai 3 anni lontani dal 
dispositivo e dal cavo di collegamento, a meno che non 
siano costantemente monitorati. 

• I bambini di età pari o inferiore a 3 anni e di età inferiore agli 
8 anni possono accendere e spegnere il dispositivo solo se 
sono supervisionati o sono stati istruiti sull'uso sicuro del 
dispositivo e hanno compreso i pericoli che ne derivano, a 
condizione che il dispositivo sia stato collocato nella sua 
normale posizione di utilizzo o installato. 

• I bambini dai 3 anni di età e di età inferiore agli 8 anni non 
devono inserire la spina nella presa, regolare il dispositivo, 
pulire il dispositivo / o eseguire la manutenzione da parte 
dell'utente. 

• Non utilizzare il dispositivo con un interruttore di programma, 
un timer, un sistema di controllo remoto separato o qualsiasi 
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 il dispositivo senza sorveglianza. 

• Non azionare piegato! 

• Non utilizzare il pannello riscaldante in bagni, saune o altri 
ambienti umidi. 

• Non immergere il pannello riscaldante nell'acqua e non 
calpestarlo con i piedi bagnati. 

• Il pannello riscaldante non deve essere utilizzato su 
pavimenti riscaldati. 

• La superficie deve essere pulita e in piano. 

• Il pannello riscaldante deve essere protetto da 
danneggiamenti. 

• Non utilizzare viti, chiodi o simili per fissare il dispositivo. 

• In caso di danneggiamento il pannello riscaldante deve 
essere scollegato immediatamente dalla rete elettrica e non 
può più essere utilizzato. 

• Non inserire aghi nel pannello riscaldante. 

• I pannelli di riscaldamento difettosi non devono essere 
ritoccati o riparati. 

• Se il cavo di collegamento è danneggiato, il pannello 
riscaldante non deve più essere utilizzato, un cavo di 
collegamento difettoso non deve essere riparato. 

• Fare attenzione a non lasciare che gli animali rosicchino il 
pannello di riscaldamento. 

• Il pannello riscaldante può essere pulito solo con una 
spazzola asciutta; è essenziale staccare la spina di 
alimentazione prima della pulizia. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto  
NX-8150-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / 
CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 
2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE. 

 

Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 

 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-8150 
nel campo di ricerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.sichler-haushaltsgeraete.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


