Guida di avvio rapido
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FastCare serie GC7700
Congratulazioni per aver acquistato il ferro da stiro
con generatore di vapore Philips FastCare! L’apparecchio dispone di un grande serbatoio dell’acqua
estraibile per un facile riempimento, una maggiore emissione di vapore e
una piastra in ceramica SteamGlide che riduce i tempi di stiratura. Il blocco
da trasporto e la funzione Smart CalcClean rendono più pratica la stiratura.

Product support
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Premete il pulsante di sgancio del serbatoio dell’acqua.
Utilizzate solo
acqua di rubinetto
o demineralizzata.
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Estraete il serbatoio
dell’acqua dalla base.

X

Utilizzo
1

4

Riempite d’acqua il serbatoio
fino al livello massimo.

Impostazione automatica del vapore
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Impostate il termostato sulla
temperatura consigliata.

Tipo di tessuto
Tessuti sintetici (es. acetato,
acrilico, nylon, poliammide).

Da SINT a
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Controllate l’etichetta del
tessuto.
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Inserite il serbatoio
dell’acqua fino a che non
scatta in posizione.

Non utilizzate i seguenti tipi di acqua che potrebbero causare
perdite, macchie marroni e danni all’apparecchio: acqua profumata, aceto, agenti disincrostanti, prodotti per la stiratura, ecc.

Impostazione temperatura
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Lana, viscosa, poliestere e seta.
Cotone, lino
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Tenete premuto il pulsante
del vapore per iniziare la
stiratura.

La stiratura a vapore
è possibile solo con le
impostazioni di seta,
cotone e lino.
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Tenete premuto il pulsante
del vapore mentre muovete
il ferro sul tessuto.

3 Funzioni aggiuntive
Modalità di spegnimento automatico di
sicurezza (solo per alcuni modelli)
Per risparmiare energia, il generatore di vapore si
spegne automaticamente se non viene utilizzato
per 15 minuti consecutivi e la spia di “ferro da
stiro pronto” lampeggia.
Per riattivare il generatore di vapore, impostate
l’interruttore on/off su “off” e poi su “on”.

2x

Per un colpo di vapore,
premete due volte
il pulsante in rapida
successione.

Premete il pulsante del
vapore e passate il ferro su
e giù sul capo da stirare.

Avete domande? Non recatevi di nuovo presso il punto
vendita, Philips è qui per aiutarvi. Contattateci direttamente.
Chiamate il numero: 02 45279074
Visitate il sito online: www.philips.com/support
4239_000_9961_1_QSG_A5_v2.indd 1

12/08/15 14:00

Ri

co
rd
a

4

m

Funzione Calc-Clean
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Promemoria luminoso e acustico per la rimozione del calcare
- Fra il 1° e il 3° mese di utilizzo, la spia della rimozione del calcare lampeggia e l’apparecchio emette un
segnale acustico che vi indica la necessità di eseguire la procedura Calc-Clean.
- Quando la spia lampeggia e l’apparecchio emette un segnale acustico, potrete continuare la stiratura
a vapore per 1 ora, al termine della quale la funzione del vapore sarà disabilitata automaticamente.
Prima di poter continuare la stiratura, dovrete eseguire la procedura Calc-Clean.
- Non lasciate l’apparecchio incustodito durante la procedura Calc-Clean.
- Attenzione: non interrompete la procedura sollevando il ferro dal contenitore Calc-Clean, in quanto l’acqua
calda e il vapore usciranno dalla piastra.
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Eseguite la procedura CalcClean non appena la spia CalcClean inizia a lampeggiare e
l’apparecchio emette segnali
acustici in modo continuato.
Promemoria: utilizzate il
contenitore Calc-Clean per
raccogliere l’acqua sporca.
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Riempite il serbatoio
dell’acqua a metà.
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Assicuratevi di aver
collegato l’apparecchio
alla presa di corrente.
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Accendete l’apparecchio.
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Premete
Calc-Clean per
2 secondi

Ruotate il termostato su
CALC CLEAN.

Posizionate il contenitore
Calc-Clean sull’asse da
stiro o un’altra superficie
stabile.

Posizionate in modo stabile
il ferro sul contenitore
Calc-Clean.
Nota: riporre il ferro sul
contenitore durante l’intero
processo è assolutamente
sicuro.

Tenete premuto il pulsante
Calc-Clean per 2 secondi
finché non udite dei brevi
segnali acustici.

Durante il processo Calc-Clean, dalla piastra fuoriescono acqua e vapore caldi e vengono emessi dei brevi
segnali acustici.
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2 min.

Attendete circa 2 minuti
per consentire
all’apparecchio di portare
a termine la procedura.
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Quando la procedura
Calc-Clean è completata,
il ferro inizia a emettere il
segnale acustico.

Pulite il ferro con un panno
e riponetelo sulla base.

Attendete circa 5 minuti
affinché il contenitore
si raffreddi. Versate le
particelle di calcare e l’acqua
calda raccolti nel lavandino.
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Conservazione
1

Posizionate il ferro sulla
base e premete il blocco
da trasporto per bloccarlo
in posizione.
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Piegate il tubo flessibile
e riponetelo nel vano
appropriato.

3

Piegate il cavo di
alimentazione e riponetelo
nel vano appropriato.
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4

Trasportate l’apparecchio
dall’impugnatura.

Risoluzione dei problemi
Problema relativo a

Problema

Soluzione

Il ferro non emette vapore.

Non c’è abbastanza acqua
nel serbatoio.

Riempite il serbatoio dell’acqua oltre l’indicazione
MIN. Tenete premuto il pulsante del vapore
finché il vapore non fuoriesce. Potrebbero essere
necessari fino a 30 secondi.

Non avete premuto il
pulsante del vapore.

Tenete premuto il pulsante del vapore fino a
quando il vapore non fuoriesce dall’apparecchio.

Avete impostato il
termostato su ••.

Ruotate il termostato su •• o superiore.

La funzione vapore è
disattivata fin quando
non viene eseguita la
procedura Calc-Clean.

Eseguite la procedura Calc-Clean per riattivare
la funzione di emissione del vapore. Consultate il
capitolo 4 “Calc-Clean”.

Il serbatoio dell’acqua
non è stato posizionato
correttamente
nell’apparecchio.

Per posizionare correttamente il serbatoio
dell’acqua nell’apparecchio, fate scorrere il
serbatoio dell’acqua nell’apparecchio fino a che
non si blocca in posizione (“clic”).

La spia Calc-Clean
lampeggia e/o
l’apparecchio emette un
segnale acustico in modo
continuato.

Si tratta del promemoria
Calc-Clean.

Eseguite la procedura Calc-Clean prima che la
funzione del vapore sia disabilitata/per riattivare
la funzione del vapore. Consultate il capitolo 4
“Calc-Clean”.

L’apparecchio si è spento.

La funzione di spegnimento automatico era attiva.
Questo si verifica automaticamente quando il
generatore di vapore non
è stato usato o il pulsante
del vapore non è stato premuto per più di 15 minuti.

Spegnete l’apparecchio e riaccendetelo.
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Problema relativo a

Problema

Soluzione

L’apparecchio emette
un forte rumore di
pompaggio.

Il serbatoio dell’acqua è
vuoto.

Riempite il serbatoio di acqua e premete il
pulsante del vapore fino a quando il rumore di
pompaggio non si attenua e il vapore non inizia a
fuoriuscire dalla piastra.

Dalla piastra fuoriescono
impurità e residui di
calcare.

Dopo aver eseguito la
procedura Calc-Clean,
dalla piastra potrebbe
gocciolare l’acqua
rimanente.

Pulite la piastra con un panno asciutto. Se la spia
Calc-Clean lampeggia ancora e l’apparecchio
continua a emettere segnali acustici, eseguite la
procedura Calc-Clean. Consultate il capitolo 4
“Calc-Clean”.

La procedura Calc-Clean
non è stata completata.

Eseguite nuovamente la procedura Calc-Clean.
Consultate il capitolo 4 “Calc-Clean”.

Le impurità o le sostanze
chimiche presenti
nell’acqua si sono
depositate sui fori di
fuoriuscita del vapore e/o
sulla piastra.

Eseguite la procedura Calc-Clean regolarmente.
Consultate il capitolo 4 “Calc-Clean”.

Dalla piastra fuoriesce
l’acqua.

Avete accidentalmente
avviato la procedura
Calc-Clean. Consultate il
capitolo 4 “Calc-Clean”

Spegnete l’apparecchio e riaccendetelo di nuovo.
Ruotate il termostato sull’impostazione della
temperatura desiderata, non su CÁLC CLEAN.
Lasciate che il ferro si riscaldi finché la spia “ferro
da stiro pronto” non diventa fissa.

La procedura Calc-Clean
non si avvia.

Non avete impostato il
termostato su Calc-Clean,
non avete atteso che il
ferro si sia surriscaldato
oppure non avete premuto
il pulsante Calc-Clean
per 2 secondi fino a che
l’apparecchio non ha
iniziato a emettere un
segnale acustico.

Consultate il capitolo 4 “Calc-Clean”.

Sono presenti delle
goccioline d’acqua visibili
nell’apparecchio quando
stacco il serbatoio
dell’acqua.

L’acqua fuoriesce dal
percorso tra il serbatoio
e il supporto. Si tratta di
un fenomeno del tutto
normale.

Queste gocce d’acqua sono innocue. Se si
desidera, è possibile eliminarle con un panno
asciutto.

Il vapore erogato è scarso.

Il vapore erogato è scarso.

Tenete premuto il pulsante del vapore mentre
muovete il ferro sul tessuto.
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