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INSTRUCTIONS

Suivre impérativement les instructions de cette notice. Le constructeur décline toute 
responsabilité pour tous les inconvénients, dommages ou incendies provoqués à l’appareil 
et dûs à la non observation des instructions de la présente notice. La hotte a été conçue 
exclusivement pour l’usage domestique.

La hotte peut avoir des configurations esthétiques différentes par rapport à ce qui est illustré 
dans les dessins de ce manuel, cependant les instructions pour l’utilisation, l’entretien et 
l’installation restent identiques.

! Il est important de conserver ce livret pour pouvoir le consulter à tout moment.  
En cas de vente, de cession ou de déménagement, s’assurer qu’il reste avec le produit.

! Lire attentivement les instructions: il y a d’importantes informations sur l’installation, 
sur l’emploi et sur la sécurité.

! Ne pas effectuer des modifications électriques ou mécaniques sur le produit  
ou sur les conduit d’évacuation.

Remarque : Les pièces indiquées avec le symbole “(*)” sont des accessoires optionnels qui 
sont fournies uniquement avec certains modèles ou des pièces non fournies qui doivent être 
achetées.
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ATTENTION

Attention ! Ne pas raccorder l’appareil au circuit électrique avant que le montage ne soit 
complètement terminé. Avant toute opération de nettoyage ou d’entretien, débrancher la hotte 
du circuit électrique en retirant la prise ou en coupant l’interrupteur général de l’habitation.

• Utilisez de gants de travail pour toute opération de nettoyage ou d’entretien.

• L’appareil n’est pas destiné à une utilisation par des enfants ou des personnes à capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites et sans expérience et connaissance à moins 
qu’ils ne soient sous la supervision ou formés sur l’utilisation de l’appareil par une personne 
responsable de leur sécurité.

• Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Ne jamais utiliser la hotte sans que la grille ne soit montée correctement !

• La pièce doit avoir une aération suffisante lorsque la hotte est utilisée conjointement avec 
   d’autres appareils fonctionnant au gaz ou autres combustibles.

• La hotte ne doit JAMAIS être utilisée comme plan pour déposer quelque chose sauf si cela 
    est expressément indiqué. Quand la hotte est utilisée en même temps que d’autres appareils à 
    combustion de gaz ou d’autres combustibles, le local doit disposer d’une ventilation suffisante.

• L’air aspiré ne doit jamais être envoyé dans un conduit utilisé pour l’évacuation des fumées 
   produites par des appareils à combustion de gaz ou d’autres combustibles.

• Il est formellement interdit de faire flamber les aliments sous la hotte.

• L’utilisation de flammes libres peut entraîner des dégâts aux filtres et peut donner lieu  
   à des incendies, il faut donc les éviter à tout prix.

•  La friture d’aliments doit être réalisée sou sous contrôle pour éviter que l’huile surchauffée 
ne prenne feu. Les pièces accessibles peuvent se réchauffer de façon importante quand  
elles sont utilisées avec des appareils pour la cuisson.

En ce qui concerne les mesures techniques et de sécurité à adopter pour l’évacuation  
des fumées, s’en tenir strictement à ce qui est prévu dans les règlements des autorités locales 
compétentes. La hotte doit être régulièrement nettoyée, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 
(AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS, respecter néanmoins les instructions relatives à l’entretien 
fournies dans ce manuel). La non observation de ces normes de nettoyage de la hotte  
et du changement et nettoyage des filtres comporte des risques d’incendie.
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ATTENTION

Ne pas utiliser ou laisser la hotte sans que les ampoules soient correctement placées pour 
éviter tout risque de choc électrique. 
La société décline toute responsabilité pour d’éventuels inconvénients, dégâts ou 
incendies provoqués par l’appareil et dérivés de la non observation des instructions 
reprises dans ce manuel.

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 
2002/96/CE concernant les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou 
WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez 
à empêcher toute conséquence nuisible pour l’environnement et la santé de l’homme.

Le symbole  présent sur l’appareil ou sur la documentation qui l’accompagne indique que 
ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent 
être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements 
électriques et électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l’élimination des déchets   
en vigueur dans le pays d’installation.  Pour obtenir de plus amples détails au sujet  
du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil,  veuillez vous 
adresser au bureau compétent  de votre commune,  à la société de collecte des déchets  
ou directement à votre revendeur.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du 
recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, 
à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.
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UTILISATION

La hotte est réalisée de façon qu’elle puisse être utilisée en version aspirante à évacuation 
extérieure, ou filtrante à recyclage intérieur.

Version évacuation extérieure
Les vapeurs sont évacuées vers l’extérieur à travers un conduit d’évacuation fixé à la bride 
de raccord qui se trouve au-dessus de la hotte.

Attention ! Le tuyau d’évacuation n’est pas fourni et doit être acheté à part.  
Le diamètre du tuyau d’évacuation doit être égal à celui de la bride de raccord.

Sur la partie horizontale, le tuyau doit avoir une légère inclinaison vers le haut (10° env.) de 
façon à convoyer plus facilement l’air vers l’extérieur. Si la hotte est équipée d’un filtre à charbon,  
ce dernier doit être enlevé.

Relier la hotte aux tubes et trous d’évacuation de la paroi d’un diamètre équivalent à la sortie  
de l’air (collier de raccord). L’utilisation de tubes et des trous d’évacuation à paroi  
avec un diamètre inférieur entraînera une diminution des performances d’aspiration  
et une nette augmentation du bruit. 
Nous déclinons toute responsabilité à cet égard.

! Utiliser un tuyau de la longueur strictement nécessaire.

! Les coudes du tuyau doivent être en nombre minime (angle maxi du coude: 90°).

! Éviter les variations excessives de section du tuyau.

! Utiliser un tuyau le plus lisse possible sur sa partie interne.

! Le matériau du tuyau doit être aux normes.

 Version recyclage
Il convient d’utiliser un filtre à charbon actif, disponible auprès de vôtre revendeur habituel. 
L’air aspiré sera dégraissé et désodorisé avant d’être refoulé dans la pièce à travers la grille 
supérieure.

11



INSTALLATION

La distance minimum entre la superficie de support des récipients sur le dispositif  
de cuisson et la partie la plus basse de la hotte de cuisine ne doit pas être inférieure à 50cm  
dans le cas de cuisinières électriques et de 65cm dans le cas de cuisinières à gaz ou mixtes.  
Si les instructions d’installation du dispositif de cuisson au gaz spécifient une plus grande 
distance, il faut en tenir compte.
 

 Branchement électrique
La tension électrique doit correspondre à la tension reportée sur la plaque signalétique 
située à l’intérieur de la hotte. Si une prise est présente, branchez la hotte dans une prise 
murale conforme aux normes en vigueur et placée dans une zone accessible également 
après l’installation. Si aucune prise n’est présente (raccordement direct au circuit électrique),  
ou si la prise ne se trouve pas dans une zone accessible également après l’installation, 
appliquez un disjoncteur normalisé pour assurer de débrancher complètement  
la hotte du circuit électrique en conditions de catégorie surtension III, conformément  
aux règlementations de montage.

Attention ! Avant de rebrancher le circuit de la hotte à l’alimentation électrique  
et d’en vérifier le fonctionnement correct, contrôlez toujours que le câble d’alimentation  
soit monté correctement.

Attention ! La substitution du câble d’alimentation doit être effectuée par le service d’assistance 
technique autorisé de façon à prévenir tout risque.
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MONTAGE

La hotte est équipée de chevilles de fixation convenant à la plupart des parois/plafonds. 
Il est cependant nécessaire de s’adresser à un technicien qualifié afin de s’assurer  
que le matériel est approprié au type de paroi/plafond. La paroi/plafond doit être suffisamment 
solide pour supporter le poids de la hotte.

Utiliser la puissance d’aspiration maximum en cas de concentration très importante  
des vapeurs de cuisson. Nous conseillons d’allumer la hotte 5 minutes  
avant de commencer la cuisson et de la faire fonctionner encore pendant 15 minutes environ 
après avoir terminé la cuisson.
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

 ON/OFF moteur  
En appuyant sur cette touche, la hotte se met à la vitesse 1.  
En appuyant sur cette touche durant le fonctionnement, la hotte passe à l’état OFF.
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

     Augmentation vitesse En appuyant sur cette touche, la hotte passe de l’état OFF à
 la vitesse 1. En appuyant sur cette touche (hotte à l’état ON), on augmente la vitesse du 
moteur de la vitesse 1 à celle intensive. A chaque vitesse correspond l’allumage du témoin 
respectif.

Vitesse 1 témoin L1 
Vitesse 2 témoin L2 
Vitesse 3 témoin L3
Vitesse intensive témoin L4 (clignotant)

La vitesse intensive est temporisée. La temporisation standard est de 5’, à la fin de laquelle la 
hotte se place à lavitesse 2. Pour désactiver la fonction avant la fin de la durée, appuyer sur la 
touche 2, la hotte se placera à la vitesse en appuyant sur la touche 
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

  la hotte s’éteindra.
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
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alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
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montato correttamente. 
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essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

 ON/OFF lumières
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

 Temporisation vitesse
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

Indicateur état de fonctionnement.
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FONCTIONNEMENT
Temporisation vitesse
La temporisation des vitesses s’habilite en appuyant sur la touche 
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

  
la hotte s’éteint à la fin de la temporisation.

La temporisation est ainsi subdivisée:
Vitesse 1 - 20 minutes (témoin L1 clignotant)
Vitesse 2 - 15 minutes (témoin L2 clignotant)
Vitesse 3 - 10 minutes (témoin L3 clignotant)
Vitesse intensive - 5 minutes (témoin L4 clignotant)

Durant le fonctionnement temporisé, en appuyant sur la touche 

9 

! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

, la hotte s’éteint.  

Si l’on appuie sur la touche 
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

 ou sur la touche 

9 

! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

, la hotte revient à la vitesse réglée.

Signal filtre anti-graisses
Après 40 heures de fonctionnement, le témoin L5 s’allume. Quand ce signal apparaît, le filtre 
anti-graisses installé a besoin d’être lavé. Pour remettre à zéro le signal, tenir enfoncée la 
touche 
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

 pendant 3 secondes.

Dans le cas de signal simultané des deux filtres, le témoin L5 indiquera alternativement 
les alarmes en restant allumé pendant 3 secondes et en clignotant ensuite 3 fois.  
Le reset se fait en effectuant 2 fois la procédure décrite ci-dessus.  
La première fois annule le signal du filtre anti-graisses, la deuxième annule le signal du filtre 
charbon.

En mode standard, le signal filtre charbon n’est pas activé. Dans le cas où l’on utilise la hotte  
en version filtrante, il faut habiliter le signal du filtre charbon.

Activation signal filtre charbon:
Placer la hotte en OFF et maintenir enfoncées ensemble les touches  
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

 et 
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

 pendant 3 secondes. Les témoins L1 et L2 clignoteront pendant 5 secondes.

Désactivation signal filtre au charbon : 
Placer la hotte en OFF et maintenir enfoncées ensemble les touches 
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

 et 
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

   
pendant 3 secondes. Le témoin L1 clignotera pendant 2 secondes.

Alarme Température
La hotte est équipée d’un détecteur de température qui active le moteur à la vitesse 
3 dans le cas où la température dans la zone de commande est trop élevée. La condition 
d’alarme est indiquée avec le clignotement en séquence des témoins L1, L2, L3.  
Cette condition persiste jusqu’à ce que la température descende en dessous du seuil d’alarme. 
On peut sortir de cette modalité en appuyant sur les touches 
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

 ou 
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! Usare un condotto con minor numero di curve possibile 
(angolo massimo della curva: 90°). 

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto. 
! Usare un condotto con l’interno piu’ liscio possibile. 
! Il materiale del condotto deve essere approvato 

normativamente. 
  

 Versione filtrante 
L’aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere 
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa 
versione è necessario installare un sistema di filtraggio 
aggiuntivo a base di carboni attivi. 
 

Installazione 
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti 
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da 
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine 
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas 
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. 
 

  Collegamento Elettrico 
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata 
sull’etichetta caratteristiche situata all’interno della cappa. Se 
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme 
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo 
l’installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto 
alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche 
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma 
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle 
condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente 
alle regole di installazione. 
Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa 
all’alimentazione di rete e di verificarne il corretto 
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato 
montato correttamente. 
Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve 
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o 
da persona con qualifica similare. 
 

Montaggio 
La cappa è dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior 
parte di pareti/soffitti. E’ tuttavia necessario interpellare un 
tecnico qualificato per accertarVi sull’idoneità dei materiali a 
seconda del tipo di parete/soffitto. La/il parete/soffitto deve 
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della 
cappa. 
  

Funzionamento 
Usare la velocità maggiore in caso di particolare 
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere 
l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla 
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa. 
 

 

1 ON/OFF motore 
 Premendo il pulsante la 

cappa si avvia alla velocità 
1. 

 Premendo il pulsante 
durante il funzionamento la 
cappa passa in stato OFF. 

2 Incremento velocità 
 Premendo il pulsante la 

cappa passa dallo stato 
OFF alla velocità 1. 

 Premendo il pulsante 
(cappa in stato ON) viene 
incrementata la velocità del 
motore dalla velocità 1 alla 
intensiva. 

 Ad ogni velocità 
corrisponde l’accensione 
del rispettivo led. 

 Velocità 1 led L1 
 Velocità 2 led L2 
 Velocità 3 led L3 
 Velocità intensiva led L4 

(lampeggiante) 
 La velocità intensiva è 

temporizzata. La 
temporizzazione standard è 
di 5’, alla fine della quale la 
cappa si posiziona alla 
velocità 2. 

 Per disattivare la funzione 
prima dello scadere del 
tempo premere il tasto 2, la 
cappa si posizionerà alla 
velocità 1, premendo il 
tasto 1 la cappa si 
spegnerà. 

3 ON/OFF luci 
4 Temporizzazione velocità 
5 Indicatore stato di 

funzionamento 
 

  
Temporizzazione velocità 
La temporizzazione delle velocità si abilita premendo il tasto 
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne. 
La temporizzazione è così suddivisa: 
Velocità 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante) 
Velocità 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante) 
Velocità 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante) 
Velocità intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante) 

. Toutes les 30 
secondes, le détecteur vérifie la température ambiante de la zone display.

14



ENTRETIEN

Attention ! Avant toute opération de nettoyage ou d’entretien, débrancher la hotte  
du circuit électrique en enlevant la prise ou en coupant l’interrupteur général  
de l’habitation.

Nettoyage
La hotte doit être régulièrement nettoyée à l’intérieur et l’extérieur  
(au moins à la même fréquence que pour l’entretien des filtres à graisse).  
Pour le nettoyage, utiliser un chiffon humidifié avec un détergent liquide neutre.  
Ne pas utiliser de produit contenant des abrasifs. NE PAS UTILISER D’ALCOOL !

Attention ! Il y a risque d’incendie si vous ne respectez pas les instructions concernant  
le nettoyage de l’appareil et le remplacement ou le nettoyage du filtre. La responsabilité 
du constructeur ne peut en aucun cas être engagée dans le cas d’un endommagement  
du moteur ou d’incendie liés à un entretien négligé ou au non respect des consignes de sécurité 
précédemment mentionnées.

Filtre anti-gras (Fig. 9-24)
Il retient les particules de graisse issues de la cuisson. 
Le filtre doit être nettoyé une fois par mois (ou lorsque le système d’indication de saturation 
des filtres – si prévu sur le modèle possédé – indique cette nécessité) avec des détergents non 
agressifs, à la main ou dans le lave-vaisselle à faibles températures et cycle rapide. Le lavage 
du filtre anti-graisse métallique au lave-vaisselle peut en provoquer la décoloration. Toutefois, 
les caractéristiques de filtrage ne seront en aucun cas modifiées. Pour démonter le filtre anti-
graisse, tirer la poignée de décrochement à ressort.

Filtre à charbon actif (uniquement pour version recyclage) (Fig. 23)
Retient les odeurs désagréables de cuisson.
La saturation du charbon actif se constate aprés un emploi plus ou mois long, selon le type 
de cuisiniére et de régularité du nettoyage du filtre à graisses. En tout cas, il est nécessaire 
de changer le filtre aprés, au maximum, quatre mois (ou lorsque le système d’indication 
de saturation des filtres – si prévu sur le modèle possédé – indique cette nécessité).  

IL NE PEUT PAS être nettoyé ou régénéré. Retirez les filtres graisses. Monter les filtres de façon  
qu’ils recouvrent le moteur Contrôlez que les chevilles R présentes sur le support de ventilation 
se trouvent en face des fentes S, puis tournez dans le sens des aiguilles d’une montre  
jusqu’au blocage. 

Pour le démontage, procédez dans l’ordre inverse. Remontez les filtres graisses.
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