
EN  COOKER HOOD
IT  CAPPA



EN  USER MANUAL .....................................................................................................................3
IT  LIBRETTO DI USO ................................................................................................................8



3

 1. SAFETY  
   INFORMATION

For your safety and correct 
operation of the appliance, 

read this manual carefully be-
fore installation and use. Always 
keep these instructions with the 
appliance even if you move or 
sell it. Users must fully know 
the operation and safety fea-
tures of the appliance.

 The wire connection has to 
be done by specialized 
technician.

• The manufacturer will not be 
held liable for any damages 
resulting from incorrect or im-
proper installation.

• The minimum safety distance 
between the cooker top and 
the extractor hood is 650 mm 
(some models can be installed 
at a lower height, please refer 
to the paragraphs on working 
dimensions and installation).

• If the instructions for installa-
tion for the gas hob specify a 
greater distance, this must be 
respected. 

• Check that the mains voltage 
corresponds to that indicated 
on the rating plate fixed to the 
inside of the hood.

• Means for disconnection must 
be incorporated in the fixed 
wiring in accordance with the 
wiring rules.

• For Class I appliances, check 
that the domestic power supply 

guarantees adequate earthing.
• Connect the extractor to the 

exhaust flue through a pipe of 
minimum diameter 120 mm. 
The route of the flue must be 
as short as possible.

• Regulations concerning the 
discharge of air have to be 
fulfilled.

• Do not connect the extractor 
hood to exhaust ducts carrying 
combustion fumes (boilers, 
fireplaces, etc.).

• If the extractor is used in con-
junction with non-electrical ap-
pliances (e.g. gas burning ap-
pliances), a sufficient degree of 
aeration must be guaranteed 
in the room in order to prevent 
the backflow of exhaust gas. 
When the cooker hood is used 
in conjunction with appliances 
supplied with energy other than 
electric, the negative pressure 
in the room must not exceed 
0,04 mbar to prevent fumes 
being drawn back into the room 
by the cooker hood.

• The air must not be discharged 
into a flue that is used for ex-
hausting fumes from applianc-
es burning gas or other fuels.

• If the supply cord is damaged, 
it must be replaced from the 
manufacturer or its service 
agent.

• Connect the plug to a socket 
complying with current regula-
tions, located in an accessible 
place.

EN



4

• With regards to the technical 
and safety measures to be 
adopted for fume discharging 
it is important to closely follow 
the regulations provided by the 
local authorities.

WARNING: Before install-
ing the Hood, remove the 
protective films.

• Use only screws and small 
parts in support of the hood.

WARNING: Failure to install 
the screws or fixing device 
in accordance with these 
instructions may result in 
electrical hazards.

• Do not look directly at the light 
through optical devices (binoc-
ulars, magnifying glasses…).

• Do not flambè under the range 
hood; risk of fire.

• This appliance can be used 
by children aged from 8 years 
and above and persons with 
reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if 
they have been given supervi-
sion or instruction concerning 
use of the appliance in a safe 
way and understand the haz-
ards involved. Children shall 
not play with the appliance. 
Cleaning and user mainte-
nance shall not be made by 
children without supervision.

• Children should be supervised 
to ensure that they do not play 
with the appliance.

• The appliance is not to be used 
by persons (including children) 
with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack 
of experience and knowledge, 
unless they have been given 
supervision or instruction.

Accessible parts may be-
come hot when used with 
cooking appliances.

• Clean and/or replace the Filters 
after the specified time period 
(Fire hazard). See paragraph 
Care and Cleaning.

• There shall be adequate ven-
tilation of the room when the 
range hood is used at the same 
time as appliances burning gas 
or other fuels (not applicable to 
appliances that only discharge 
the air back into the room).

• The symbol  on the product 
or on its packaging indicates 
that this product may not be 
treated as household waste. 
Instead it shall be handed 
over to the applicable collec-
tion point for the recycling of 
electrical and electronic equip-
ment. By ensuring this product 
is disposed of correctly, you 
will help prevent potential 
negative consequences for 
the environment and human 
health, which could otherwise 
be caused by inappropriate 
waste handling of this product. 
For more detailed information 
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about recycling of this product, 
please contact your local city 
office, your household waste 
disposal service or the shop 
where you purchased the 
product.

2. USE
• The extractor hood has been designed 

exclusively for domestic use to elimi-
nate kitchen smells.

• Never use the hood for purposes other 
than for which it has been designed.

• Never leave high naked flames under 
the hood when it is in operation.

• Adjust the flame intensity to direct it 
onto the bottom of the pan only, making 
sure that it does not engulf the sides.

• Deep fat fryers must be continuously 
monitored during use: overheated oil 
can burst into flames.

3. CARE AND CLEANING
 - The Activated charcoal filter is not 
washable and cannot be regenerated, 
and must be replaced approximately 
every 4 months of operation, or more 
frequently for particularly heavy usage 
(W).

W
 - The Grease filters must be cleaned 
every 2 months of operation, or 
more frequently for particularly heavy 
usage, and can be washed in a dish-
washer (Z).

• Clean the hood using a damp cloth 
and a neutral liquid detergent.
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4. CONTROLS

Button Function Led
L Turns the lights on/off at maximum strength. -

T1 Turns the motor on/off at speed one. Fixed.
Keeping the button pressed for approximately 2 seconds starts/stops the temperature 
sensor.

1 flash of LEDs T2 
and T3 algorithm 
activated.

2 flashes of LEDs 
T2 and T3 algorithm 
deactivated.

T2 Turns the Motor on at speed two.
Press and hold the button for approximately 5 seconds, with all the loads 
turned off (Motor and Lights), to turn the Activated Charcoal Filter alarm on. The 
relevant LED flashes twice to confirm.
To turn the alarm off, press the button again and hold for at least 5 seconds. 
The relevant LED flashes once.

Fixed.

T3 Turns the Motor on at speed three.
Press and hold the button for approximately 3 seconds, with all the loads turned 
off (Motor and Lights), to perform a reset. The LED S1 flashes three times.

Fixed.

T4 Turns the Motor on at INTENSIVE Speed.
This speed is timed to run for 6 minutes. At the end of this time, the system 
returns automatically to the speed that was set before. If it is activated with the 
motor turned off, the hood will switch to OFF at the end of the time.
Press and hold for 5 seconds to enable the remote control, indicated by the 
LED flashing twice.
Press and hold for 5 seconds to disable the remote control, indicated by the 
LED flashing just once.

Fixed.

S1 Signals the Metal Grease Filter saturation alarm, indicating that it is necessary 
to wash the filters. The alarm is triggered after the Hood has been in operation 
for 100 working hours.

Fixed.

When this is activated, it signals the Activated Charcoal Filter saturation alarm, 
indicating that the filter must be changed; the Metal Grease Filters must also 
be washed. The Activated Charcoal Filter saturation alarm comes into operation 
after the Hood has been working for 200 hours.

Flashing.

WARNING: the temperature sensor is active when the hood is started. If, when the hood is off, the 
temperature detected by the sensor exceeds the set limit, the hood will turn on at speed two. When 
the temperature detected by the sensor returns below the threshold value the hood will turn off. In 
the event of the temperature not returning below the threshold value for approximately 90 minutes, 
the hood will turn off (the sensor is disabled for approximately 15 minutes, after which it will return 
to the previous setting). If the hood is adjusted manually (switching on/changing speed) the sensor 
is disabled and the hood must be turned off.
After turning the hood off, the sensor is disabled for approximately 15 minutes, after which it will 
return to the previous setting. The temperature sensor does not guarantee automatic start-up of the 
hood, as its operation is influenced by environmental conditions, types of cooking operation, height 
and installation of the hood (tested at 530 mm).
WARNING: the sensor does not work with induction cookers.
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5. REMOTE CONTROL
 (OPTIONAL)

6. LIGHTING
• Lamps in risk group 1 under 

IEC/EN62471 at a distance of 
20cm and in exempt from risk 
group under IEC/EN62471 at 
a distance of 30cm.

• For replacement contact technical sup-
port (“To purchase contact technical 
support”).
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1. INFORMAZIONI SULLA 
   SICUREZZA
Per la propria sicurezza e per 
il corretto funzionamento 

dell’apparecchio, si prega di 
leggere attentamente questo 
manuale prima dell’installazione 
e della messa in funzione. Te-
nere queste istruzioni sempre 
insieme all’apparecchio, anche 
in caso di cessione o trasferi-
mento a terzi. È importante che 
gli utilizzatori conoscano tutte le 
caratteristiche di funzionamento 
e sicurezza dell’apparecchio.

 Il collegamento dei cavi 
deve essere effettuato da 
un tecnico competente.

• Il fabbricante non potrà ritener-
si responsabile per eventuali 
danni risultanti da un’installa-
zione o utilizzazione impropria.

• La distanza minima di sicu-
rezza tra il piano cottura e la 
cappa aspirante è di 650 mm 
(alcuni modelli possono essere 
installati a un’altezza inferiore; 
vedere il paragrafo relativo alle 
dimensioni di lavoro e all’in-
stallazione).

• Se le istruzioni di installazione 
del piano cottura a gas speci-
ficano una distanza maggiore 
di quella sopra indicata, è ne-
cessario tenerne conto. 

• Controllare che la tensione di 
rete corrisponda a quella indi-
cata sulla targa dati applicata 
all’interno della cappa.

• I dispositivi di sezionamen-
to devono essere installati 
nell’impianto fisso in conformi-
tà alle normative sui sistemi di 
cablaggio.

• Per gli apparecchi di Classe 
I, controllare che la rete di 
alimentazione domestica di-
sponga di un adeguato colle-
gamento a massa.

• Collegare la cappa alla canna 
fumaria con un tubo di diametro 
minimo di 120 mm. Il percorso 
dei fumi deve essere il più corto 
possibile.

• Devono essere rispettate tut-
te le normative riguardanti lo 
scarico dell’aria.

• Non collegare la cappa aspi-
rante ai condotti fumari che tra-
sportano fumi di combustione 
(per es. di caldaie, camini ecc.).

• Se la cappa è utilizzata in com-
binazione con apparecchi non 
elettrici (per es. apparecchi a 
gas), deve essere garantito un 
sufficiente grado di aerazione 
nel locale per impedire il ritorno 
di flusso dei gas di scarico. 
Quando la cappa per cucina è 
utilizzata in combinazione con 
apparecchi non alimentati dalla 
corrente elettrica, la pressione 
negativa nel locale non deve 
superare 0,04 mbar per evitare 
che i fumi vengano riaspirati 
nel locale dalla cappa.

• L’aria non deve essere eva-
cuata attraverso un condotto 
utilizzato per lo scarico dei 
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fumi da apparecchi di combu-
stione alimentati a gas o altri 
combustibili.

• Il cavo di alimentazione, se 
danneggiato, deve essere so-
stituito dal fabbricante o da un 
tecnico del servizio assistenza.

• Collegare la spina ad una 
presa di tipo conforme alle 
normative vigenti e in posizione 
accessibile.

• Relativamente alle misure 
tecniche e di sicurezza da 
adottare per lo scarico dei fumi 
è importante attenersi scru-
polosamente ai regolamenti 
stabiliti dalle autorità locali.

AVVERTENZA: prima di 
installare la cappa, rimuo-
vere le pellicole di protezio-
ne.

• Usare solo viti e minuteria di 
tipo idoneo per la cappa.

AVVERTENZA: la manca-
ta installazione delle viti o 
dei dispositivi di fissaggio 
in conformità alle presenti 
istruzioni può comportare 
rischi di scosse elettriche.

• Non osservare direttamente 
con strumenti ottici (binocolo, 
lente d’ingrandimento….).

• Non cuocere al flambé sotto la 
cappa: si potrebbe sviluppare 
un incendio.

• Questo apparecchio può es-
sere utilizzato da bambini di 
età non inferiore a 8 anni e da 
persone con ridotte capacità 
psico-fisico-sensoriali o con 

esperienza e conoscenze 
insufficienti, purché attenta-
mente sorvegliati e istruiti su 
come utilizzare in modo sicuro 
l’apparecchio e sui pericoli che 
ciò comporta. Assicurarsi che 
i bambini non giochino con 
l’apparecchio. Pulizia e manu-
tenzione da parte dell’utente 
non devono essere effettuate 
da bambini, a meno che non 
siano sorvegliati.

• Sorvegliare i bambini, assicu-
randosi che non giochino con 
l’apparecchio.

• L’apparecchio non deve es-
sere utilizzato da persone 
(bambini compresi) con ridotte 
capacità psico-fisico-sensoriali 
o con esperienza e conoscen-
ze insufficienti, a meno che non 
siano attentamente sorvegliate 
e istruite.

Le parti accessibili possono 
diventare molto calde du-
rante l’uso degli apparecchi 
di cottura.

• Pulire e/o sostituire i filtri dopo 
il periodo di tempo specificato 
(pericolo di incendio). Vedere 
il paragrafo Manutenzione e 
pulizia.

• Deve essere presente un’ade-
guata ventilazione nel locale 
quando la cappa è utilizzata 
contemporaneamente ad 
apparecchi che utilizzano 
gas o altri combustibili (non 
applicabile ad apparecchi che 
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scaricano unicamente l’aria nel 
locale).

• Il simbolo  sul prodotto o 
sulla sua confezione indica 
che il prodotto non può essere 
smaltito come un normale ri-
fiuto domestico. Il prodotto da 
smaltire deve essere conferito 
presso un apposito centro di 
raccolta per il riciclaggio dei 
componenti elettrici ed elettro-
nici. Assicurandosi che questo 
prodotto sia smaltito corretta-
mente, si contribuirà a preve-
nire potenziali conseguenze 
negative per l’ambiente e 
per la salute che potrebbero 
altrimenti derivare dal suo 
smaltimento inadeguato. Per 
informazioni più dettagliate 
sul riciclaggio di questo pro-
dotto, contattare il Comune, il 
servizio locale di smaltimento 
rifiuti oppure il negozio dove 
è stato acquistato il prodotto.

2. USO
• La cappa aspirante è progettata esclu-

sivamente per l’uso domestico allo 
scopo di eliminare gli odori dalla cucina.

• Non usare mai la cappa per scopi diver-
si da quelli per cui è stata progettata.

• Non lasciare mai fiamme alte sotto la 
cappa quando è in funzione.

• Regolare l’intensità della fiamma in 
modo da dirigerla esclusivamente 
verso il fondo del recipiente di cottura, 
assicurandosi che non ne avvolga i lati.

• Le friggitrici devono essere costante-
mente controllate durante l’uso: l’olio 
surriscaldato potrebbe incendiarsi.

3. PULIZIA E 
 MANUTENZIONE

 - Il filtro al carbone attivo non è lavabile 
né è rigenerabile e deve essere so-
stituito ogni 4 mesi di funzionamento 
circa o più frequentemente in caso di 
utilizzo molto intenso (W).

W
 - I filtri antigrasso devono essere puliti 
ogni 2 mesi di funzionamento o più 
frequentemente in caso di utilizzo 
molto intenso e possono essere lavati 
in lavastoviglie (Z).

• Pulire la cappa utilizzando un panno 
umido e un detergente liquido neutro.
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4. COMANDI

Tasto Funzione Led
L Accende/Spegne le luci alla massima luminosità. -

T1 Accende/Spegne il motore alla prima velocità. Fisso.
Tenendo il tasto premuto per circa 2 secondi, attiva/disattiva il sensore di temperatura. 1 lampeggio dei led 

T2 e T3 algoritmo 
attivato.

2 lampeggi dei led 
T2 e T3 algoritmo 
disattivato.

T2 Accende il motore alla seconda velocità.
Tenendo il tasto premuto per circa 5 secondi, quando tutti i carichi sono spenti 
(Motore+Luce), si attiva l’allarme dei Filtri al Carbone attivo visualizzando un doppio 
lampeggio del relativo Led.
Per disattivarlo, si preme di nuovo il tasto per altri 5 secondi visualizzando un 
lampeggio singolo del relativo Led.

Fisso.

T3 Accende il motore alla terza velocità.
Tenendo premuto il tasto per circa 3 secondi, quando tutti i carichi sono spenti 
(Motore+Luce), si effettua il reset dell’allarme saturazione Filtri visualizzando il triplo 
lampeggio del Led S1.

Fisso.

T4 Accende il motore alla velocità INTENSIVA.
Questa velocità è temporizzata a 6 minuti. Terminato il tempo, il sistema ritorna 
automaticamente alla velocità precedentemente selezionata. Se attivata da motore 
spento una volta finito il tempo passa alla modalità OFF.
Tenendo premuto per 5 secondi si abilita il telecomando visualizzando un doppio 
lampeggio del medesimo led.
Tenendo il tasto premuto per 5 secondi si disabilita il telecomando visualizzando il 
lampeggio del rispettivo led una sola volta.

Fisso.

S1 Segnala l’allarme saturazione Filtri Antigrasso Metallici e la necessità di lavarli. 
L’allarme entra in funzione dopo 100 ore di lavoro effettivo della Cappa. 

Fisso.

Segnala, quando è attivato, l’allarme saturazione Filtro Antiodore al Carbone Attivo, 
che deve essere sostituito; devono anche essere lavati i Filtri Antigrasso Metallici. 
L’allarme saturazione Filtro Antiodore al Carbone Attivo entra in funzione dopo 200 
ore di lavoro effettivo della Cappa.

Lampeggiante.

ATTENZIONE: la cappa parte con il sensore di temperatura attivo. A cappa spenta quando la tem-
peratura percepita dal sensore supera il limite impostato, la cappa si accende alla seconda velocità. 
Quando la temperatura percepita dal sensore, torna sotto al valore di soglia la cappa si spegne. Nel 
caso in cui, la temperatura non tornasse sotto il valore di soglia per 90 minuti circa, la cappa si spegne 
(il sensore rimane disattivato per 15 minuti circa dopodiché ritorna al funzionamento precedentemente 
impostato). Qualora si intervenga manualmente sulla cappa (accensione/cambio velocità) il sensore 
si disattiva ed è necessario spegnere la cappa.
Dopo aver spento la cappa, il sensore rimane disattivato per 15 minuti circa dopodiché ritorna al 
funzionamento precedentemente impostato. Il sensore di temperatura non garantisce l’accensione 
automatica della cappa in quanto il suo funzionamento è influenzato da condizioni ambientali, tipi di 
cottura, altezza e installazione della cappa (testato a 530 mm).
ATTENZIONE: il sensore non funziona con i piani cottura a induzione.
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5. TELECOMANDO
 (OPZIONALE)

6. ILLUMINAZIONE
• Lampade appartenenti a grup-

po di rischio 1 secondo IEC/
EN62471 a 20cm di distanza 
e gruppo di rischio esente sec-
ondo IEC/EN62471 a 30cm di 
distanza. 

• Per la sostituzione contattare 
l’Assistenza Tecnica (“Per l’acquisto 
rivolgersi all’assistenza tecnica”).
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