
• Fare attenzione perché dopo un funzionamento prolungato il prodotto può essere 
caldo nella zona della griglia di uscita dell'aria. Quindi non afferrare la griglia di 
uscita dell’aria dopo avere utilizzato il prodotto. Esiste il rischio di scottature. In 
caso di dubbio, lasciare raffreddare il prodotto prima di afferrarlo.

• Non coprire il prodotto (es.con una coperta) per non surriscaldarlo.
• Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l’uso degli altri 

dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
• Il cavo di alimentazione, la spina e il prodotto stesso non devono entrare in 

contatto con l’acqua o con altri liquidi. Non spargere mai liquidi sull’alloggiamento. 
Esiste il pericolo di una scossa elettrica potenzialmente letale!

• Non collegare la spina del cavo di alimentazione del prodotto con l’accendisigari 
se il cavo di alimentazione, la spina o le aperture sul prodotto sono umidi.

• Estrarre la spina del cavo di alimentazione dall'accendisigari se non si utilizza il 
prodotto.

• Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno al prodotto e non piegare il 
cavo. Ciò potrebbe danneggiare il cavo di alimentazione.

• Collocare il cavo in modo da evitarne il contatto con parti del prodotto calde.
• Non tirate mai il cavo per spostare il prodotto. Fare attenzione affinché il cavo non 

rimanga casualmente impigliato provocando la caduta del prodotto.
• Non collegare mai il prodotto con una fonte di alimentazione CA.
• Non utilizzare il prodotto con un interruttore a tempo distinto, un sistema di 

telecomando o altri apparecchi che accendono automaticamente il prodotto. In 
questo caso esiste il rischio di incendio se il prodotto viene coperto o erroneamente 
installato.

• Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o 
alle modalità di collegamento del prodotto.

• Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente 
a un esperto o a un’officina specializzata.

• In caso di ulteriori domande cui non viene data risposta in queste istruzioni per 
l’uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

• Attenzione, luce LED:
 - Non rivolgere mai lo sguardo al raggio LED!
 - Non rivolgere lo sguardo né direttamente né con strumenti ottici!

Elementi di comando
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1 Presa d'aria
2 Interruttore on/off (non visibile)
3 Interruttore on/off Luce a LED
4 Maniglia pieghevole

5 Luce a LED
6 Supporto (rotazione a 360°)
7 Griglia di uscita dell'aria
8 Spinotto

Montaggio
 Montare il supporto esclusivamente nell'abitacolo, non nel bagagliaio.

 Montare il supporto in modo da non togliere la visuale al conducente.
 Non montare il supporto nel raggio operativo dell’airbag. 
 Verificare che il supporto non possa staccarsi durante il viaggio.
 Praticando i fori per le viti, fare attenzione a non danneggiare i cavi.
• Cercare un luogo adatto per il montaggio del prodotto. È possibile utilizzare il velcro o le viti 

per montare il prodotto.
• Per fissare stabilmente il prodotto usare le viti in dotazione. Due fori di montaggio sono 

presenti sul supporto (6).

 Istruzioni
Riscaldatore di ceramica per auto PTC21 
N. d’ordine 1518811

Destinazione d’uso
Il prodotto serve come fonte di calore ed è adatto per l’uso in autovetture, camper o imbarcazioni. 
Il calore viene prodotto attraverso un elemento in ceramica. Il prodotto è adatto ad esempio 
per sbrinare i vetri ghiacciati o per riscaldare i piedi. Viene alimentato attraverso l’accendisigari.
L’uso di questo prodotto è previsto all’interno di autovetture, camper o imbarcazioni. Non è 
consentito l’uso all’esterno. Evitare il contato con l'umidità.
Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato 
o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli 
precedentemente descritti, questo potrebbe subire danni. Un utilizzo inappropriato potrebbe 
inoltre causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente 
le istruzioni per l’uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto a terzi solo insieme alle 
istruzioni per l’uso.
Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le 
denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione
• Riscaldatore di ceramica per auto con supporto
• 2 viti
• Nastro di velcro
• Istruzioni

Istruzioni per l’uso aggiornate        
Scaricare le istruzioni per l’uso aggiornate dal link www.conrad.com/downloads o scansionare 
il codice QR indicato. Seguire le indicazioni sul sito internet.

Spiegazione dei simboli
 Il simbolo del lampo in un triangolo è usato in caso sussistano rischi per la salute, 

p.es. a causa di scosse elettriche.

 Il simbolo del punto esclamativo in un triangolo indica raccomandazioni importanti 
del manuale di istruzioni da osservare incondizionatamente.

 Il simbolo della freccia si trova in caso di suggerimenti e raccomandazioni particolari 
per l’uso.

Avvertenze per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare le 
avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le 
avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all’utilizzo conforme 
contenute in queste istruzioni per l’uso, non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per eventuali danni risultanti a cose o persone. Inoltre in questi 
casi si estingue la garanzia.
• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli 

animali domestici.
• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Questo potrebbe trasformarsi 

in un pericoloso giocattolo per i bambini.
• Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da 

forti vibrazioni, dall’eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi 
infiammabili.

• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
• Nel caso non sia più possibile l’uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che 

possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L’uso sicuro non è più garantito 
se il prodotto:
 - presenta danni visibili 
 - non funziona più correttamente, 
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli 
oppure 

 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
• Maneggiare il prodotto con cautela. Spinte, colpi, una forte pressione meccanica o 

la caduta da un’altezza anche minima danneggiano il prodotto.
• Non usare mai il prodotto senza griglia di protezione. Non inserire oggetti 

attraverso la grata.
• Durante il funzionamento lasciare spazio sufficiente da permettere la circolazione 

dell'aria.
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Messa in funzione
 Utilizzare il prodotto per non più di 20 minuti. Dopo avere raggiunto questa soglia, 

lasciare raffreddare il prodotto per almeno 5 minuti prima di riutilizzarlo. 
 Tenere il prodotto ad una distanza sufficiente dal parabrezza o da altre superfici per 

evitare danni dovuti ad un calore eccessivo.
• Inserire lo spinotto (8) del cavo di alimentazione in un accendisigari.
• Collocare il prodotto sul cruscotto o in un altro luogo a scelta.
• Avviare il prodotto installando l'interruttore on/off (2) sulla parte posteriore del prodotto stesso I.
• Per utilizzare il prodotto al buio, è possibile accendere la luce a LED (5) installando un 

interruttore on/off per la luce a LED (3) sulla parte superiore del prodotto I.
• Per usare il prodotto come sbrinatore, estrarre la maniglia pieghevole(4).
• Dirigere il prodotto verso il parabrezza e muoverlo lentamente avanti e indietro. Insistere sui 

punti più ghiacciati fino a sbrinare il parabrezza.
• Se non si vuole più usare il prodotto, spegnerlo mettendo l’interruttore on/off sulla parte 

posteriore su O.
• Riposizionare il prodotto sul supporto prima di allontanarsi.

 Il giunto del supporto ruota di 360 gradi. Orientare la griglia oblunga di uscita 
dell’aria secondo le proprie esigenze.

Cura e pulizia
a) Generale
• Se il prodotto è già stato utilizzato in precendenza, spegnerlo e lasciarlo raffreddare.
• Staccare il prodotto dall’alimentazione elettrica prima della pulizia. 
• Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche, in 

quanto queste possono aggredire l’alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità 
del prodotto.

• Pulire utilizzando un panno asciutto e che non lasci pelucchi.

b) Protezione
 Il prodotto è dotato di una protezione (15 A) che si trova nella spina del cavo di 

alimentazione. Se necessario, sostituirla con una protezione dello stesso tipo 
(vedere la figura seguente). Ruotare l’estremità della spina come indicato in senso 
antiorario, installare una nuova protezione dello stesso tipo e ruotare l’estremità 
della spina in senso orario.

Smaltimento del prodotto
 I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti 

domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in 
conformità alle disposizioni di legge vigenti. 

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela 
ambientale.

Dati tecnici
Tensione in entrata ................................................. 12 V/DC
Potenza assorbita ................................................... 130 W
Lunghezza del cavo ................................................ ca. 1,8 m
Protezione (nella spina) .......................................... Fusibile con corpo in vetro da 15 A
Condizioni di funzionamento / conservazione ........ -5 a +40 ºC, 0 – 90 % UR
Dimensioni (L x A x P)............................................. 183 x 42 x 135 mm
Peso ....................................................................... 450 g


