
COOKER HOOD
INSTRUCTIONS MANUAL

MODEL 3410
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1 Coperchio e pannello di controllo
2 Illuminazione
3 Alloggiamento sollevamento
4 Estremità della piastra di aspirazione rimovibile, due filtri grasso metallici dietro
5 Telaio del coperchio
6 Alloggiamento della cappa
7 Modulo motore
8 Presa di corrente
9 Modulo elettronico
10 Modulo filtro ai carboni attivi (unicamente per la modalità di ricircolo)
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1 Safety notes
Read this user’s manual completely before you 
work with the hood.

Keep this manual in a safe place. When pas-
sing on the appliance to third parties, please 
also include the user’s manual.

Strictly observe the precautions in order to 
avoid injury to persons and damage to the 
appliance.

The manufacturer assumes no liability for da-
mages caused by non-observance of this user’s 
guide.

Important information for your safety are 
specially marked. Instructions must be strictly 
observed to avoid accidents and damage to the 
appliance

WARNING!

Warns of health hazards and indicates possib-
le risks of injury.

ATTENTION!

Indicates hazards for the appliance or other 
items.

CAUTION!

Indicates a potential hazard that could result 
in property damage if not avoided.

NOTE!

Indicates tips and information.

Refers to another chapter, a paragraph or 
note.

1.1 User’s manual

1.2 Notes used
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1 Safety notes
Persons (including children) who are because 
of mental, physical or motor skills not able to 
use the appliance safely (special people), may 
not use the appliance without supervision or 
may use it only according under directives of a 
responsible person.
Do not leave the appliance unattended. Use 
with caution when children or special people 
who can not properly assess the hazards are 
nearby.

Packaging materials
- do not use to play. They pose the risk of 
suffocation.
- dispose of the packaging materials properly
(  spare parts and disposal).

The range hood is intended only to clean the 
cooking fumes rising from the cooking area 
and for private use in the home.

- The appliance is for home use only.
- The appliance is not intended for commercial 
use.
- The hood is for use behind electric hotplates 
only.
- Any other use is considered improper and is 
prohibited.

Particularly refrain from:
- The operation of the range hood without me-
tallic grease filter. Lack of the metallic grease 
filter leads to massive fatty deposits in the 
hood and the exhaust ducts.
- Flambéing near the range hood. It may lead 
to inflammation of the fatty deposits.
- Operation of the hotplate without cookware.

1.3 Children, special people

1.4 Intended use
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2 Unpacking and Installation
-Open flame can lead to inflammation in the 
hood.
-Cleaning the hood with agents or devices 
which are not specifically approved for this 
purpose, e.g. with a steam cleaner
  (  Maintenance).
- Repair work carried out by unauthorized 
personnel (  Customer Service).

WARNING!

Risk of burns. Incorrect operation of the 
hood can cause burns.

 
- Duly comply with the maintenance and 
cleaning instructions
    

Basically refrain from:
- Cooking, frying and grilling with open flame 
due to fire hazard.

1.5 Fire hazard

WARNING!

Electric shock. The hood is electrically 
operated. Incorrect installation, handling 
and operation can result in serious injury or 
death. Observe the safety notes.

1.6 Power Supply
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Any intervention by unauthorized personnel 
terminates the guarantee and warranty claims 
(  Warranty).

1.7 Defective equipment ATTENTION!

Do not install or operate a defective hood. 
Repair work must be performed by qualified 
personnel authorized by the manufacture
(      Customer Service).

2 Unpacking and Installation
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2 Unpacking and Installation
The packaging materials are recyclable. Save 
resources and reduce waste generation. 
Feed the packaging items to the material 
recycling process again. Your dealer will take 
the packaging back 

Observe the safety notes during installation 
and electrical connection  (  Safety notes) 
Read the installation instructions completely 
before installation.

Strictly observe the precautions in order 
to avoid injury to persons and damage to 
the appliance.

The manufacturer assumes no liability for 
damages caused by non-observance of this 
installation guide

2.1 Unpacking

2.2 Installation and electrical 
connection

2.3.1 Checking the hood parts

These include:
- Range hood and motor module

Accessories:

- 4 mounting brackets for hood housing

- Screws and washers for hood housing and 
motor module.
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2 Unpacking and Installation
2.3.2 General information on 
installation

WARNING!

Danger to life in case of damage to power 
lines. When drilling, supply lines (electricity, 
gas and/or water pipes) can be damaged. 
Before drilling get informed about courses of 
the supply lines (e.g. use a detector to locate 
metal and live wires).

The hood is seated in the countertop (worktop) 
behind the hotplate.
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2.3.3 Installation drawings

Fig. M3

Fig. M2a

Fig. M1

Fig. M2b
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2.3.4 Dimensions of the appliance
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2.3.5 Preparations for the hood 
assembly

- Using the mounting template, transfer the 
cutout size on the countertop to the desired 
location above the hob.
 
The cutout dimensions are:
3410_60 : 500x100 mm
3410_90 : 800x100 mm

  

- You can connect the exhaust air from all 
directions to the hood (Fig. M3). For such pur-
pose you can screw the motor module after 
the installation of the hood housing accor-
dingly. For an air outlet to the front, the angle 
plate has to be unscrewed with the round 
vent connection and the engine below it, then 
rotated and screwed again.

Extraction mode:
Lay the exhaust duct with a diameter of 150 
mm up to an already prepared wall penetra-
tion.

Recirculation mode:
The active carbon filter module must be 
placed so that the air is fed back into the kit-
chen area. In the skirting board, down on the 
side of the cabinet, etc., Use a round or flat 
air duct with a diameter of 150 mm.
We recommend a length of the air duct from 
the motor module to the circulating air module 
of not less than 180-200 mm, otherwise loud 
air noises may occur.
The active carbon filter module allows the 
connection of a flat channel with the dimensi-
ons of 222 x 89 mm
 

1. Cutout in the countertop

2. Motor module port direction for 
the exhaust duct

3. Preparing the air duct for extrac-
tion mode or recirculation mode

2 Unpacking and Installation
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2.3.6 Installation of the hood 1. Position the cutout to the countertop. The 
distance between the hob’s edge and the 
hood’s edge shall be max. 20 mm 
(see Figure M1).

2. Installing the hood housing
Insert the hood housing into the cutout until 
you can carefully place the mounting sleeve 
on the countertop (fig. M2a).

Fasten with the mounting brackets the alig-
ned, vertically positioned hood housing at the 
bottom of the cabinet floor (Fig. M2b).

Fasten the motor module to the hood body 
(Fig. M3) . Pay attention to the blowing direc-
tion of the motor.

Connect the air channel as prepared for ex-
haust or recirculation.

Electrical connection of the electronics mo-
dule with the motor/hood housing.
Plug the connection cable with 2 different cou-
plings accordingly.

ATTENTION!

Do not install or operate a defective 
hood. Repair work must be perfor-
med by qualified personnel autho-
rized by the manufacturer 
(      Customer Service).

Fig. 2:  Electronics module

2 Unpacking and Installation
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To use this range hood in recirculation mode, 
install the recirculation module so that the 
aspirated air is blown through the recirculation 
module back to the kitchen area, e.g., through 
to the skirting board of the kitchen furniture, or 
the like.

The stainless steel front panel with drawer is 
locked with magnets in the module. To install 
and to remove later to change the carbon filter 
pads, draw towards the front the front panel 
with the drawer.

For carbon filter assembly fix a place under 
the bench.
Remove the sheet from the air outlet(Fig. 3a) , 
screw the rectangle adaptor (Fig 3b)
Immobilize carbon filter box to a proper place 
from mounting holes
Affix one side of Round Flexible duct to the 
product , other side to the adaptor (Fig.3c)

Fig 3: Recirculation module

2.3.7 Hood for recirculation mode

2 Unpacking and Installation

Fig 3a

Fig 3b

Fig 3c
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3 Operation

3.1. Lift operation

Fig. 4: Touch control operation panel

The hood is in STANDBY mode when it is 
powered. In this state, the display shows 
nothing.

Moving the lift out
By touching the   or     button, the lift moves 
up.         
 
Info: As long as the lift is extended by less 
than 20 cm, the display will show a “0” after 
touching the button. When the lift is then 
raised by higher than 20 cm, nothing will be 
shown on the display. Neither motor nor light 
goes on in this condition.
After touching the     button, the light goes on 
after 20 cm of lifting height, but motor does 
not. 
Stopping the lift or pulling it out again 
By touching the arrow button    or    the lift is 
stopped and/or started in the direction of the 
arrows.

Info: The lift can be stopped or moved only 
after the height of 20 cm.

Lowering of the lift
By touching the   .
Info: After the lift has reached a height of less 
than 20 cm, the motor and the lights turn off, 
and the hood is in the standby mode. In this 
case, no indicator lights on the display.
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In the event that any obstacle exists on the 
way of the lift when closing, e.g. a pot, dishes, 
hands, etc., the movement is stopped when 
the cover plate hits the obstacle and the lift 
then goes up again.
Motor on/off and changing the power 
settings
Each time the         button is touched, the 
running stage increases by one step up to 
the max. Level 4 is reached. The display 
will shown in each case theselected running 
stage.
Touching the  button decreases the running 
stage by one step each time; until the motor is 
switched off.
Nothing will be shown on the display then.

By touching the         button for about 
3 seconds, the automatic delayed shutoff 
function will be activated. The set running 
stage starts flashing on the display.
15 minutes after the activation of the automa-
tic delayed shutoff function, the motor and/or 
the light will be switched off automatically. 
The lift will remain stopped then.

To change the running stage within the set 
Automatic Delayed Shutoff Function time 
of 15 min, touch the button  or         The 
Automatic delayed shutoff function will remain 
active.
The automatic delayed shutoff function can be 
turned off at any time within the 15 minutes. 
To do this, the button        must be pressed for 
about 3 seconds.

3.2. Motor operation

3.3. Automatic delayed shutoff 
function switching and changing

Safety function when clo-
sing the lift:

3 Operation
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The light goes on when the lift is extended

By touching the     button you can turn the back-
light on or off.

Info: The lift must be extended to a height of 20 
cm at the least.

The light goes off when the lift is fully down-
By touching the      button the lift moves upward 
and after an height of 20 cm, the light turns on 
automatically. The motor remains off.

In case of power failure, the lift remains stop-
ped in its current position. After the power is 
resumed, motor and light stays off and the lift 
remains in its previous position. You can now 
operate the hood again, as described above.

3.5.  Power failure 

3.4.  Light on and off

3 Operation
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The hood is in STANDBY mode when it is 
powered. In this state, the display shows 
nothing.

Pulling out the lift 
By pressing the      button the lift will go up. 
When the lift reaches a height of 20 cm the 
light goes on; motor does not.

Info: As long as the lift is extended by less 
than 20 cm, the display will show a “0” after 
touching the button; when the lift is then 
raised by higher than 20 cm, nothing will be 
shown on the display

Stopping the lift or pulling it out again
By pressing the button      or      the lift will 
stop. By holding the buttons      pressed for 
about 3 seconds, the lift will be pulled out 
again.

Info: The lift can be stopped or moved only 
after the height of 20 cm.

Lowering of the lift 
Press the      button for about 3 seconds.

Info: After the lift has reached a height of less 
than 20 cm, the motor and the lights turn off, 
and the hood enters the standby mode when 
the lift is lowered down completely. In this 
case, no indicator lights on the display.  

3.A.1.  Lift operation

3.A. Hood operation with 
the remote control

3 Operation

Fig. 5: Remote control with buttons
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Switching the motor on/off, and changing 
the power stages
Every single pressing of the       button first 
switches on the engine and then increases 
the running stage by one step each, until the 
maximum stage 4 is reached. The display 
shows the selected running stage in each 
case.
Every single pressing of the       button first 
switches reduces the running stage by one 
step each; until the motor is switched off. 
The display will then show nothing.
The motor can be turned off by pressing the  
     button.

The automatic delayed shutoff function is ac-
tivated by pressing the      button for about 3 
seconds. The set running stage starts to flash 
in the display of the hood.
15 minutes after the activation of the automa-
tic delayed shutoff function, the motor and/
or the light switches off automatically. The lift 
remains stopped.

To change the running stage within the set 
Automatic Delayed Shutoff Function time 
of 15 min, touch the button       or      The 
automatic delayed shutoff function will remain 
active.

The automatic delayed shutoff function can be 
turned off at any time within the 15 minutes. 
To do this, the button      must be pressed for 
about 3 seconds. 

3.A.2.  Motor operation

3.A.3.  Automatic delayed shutoff 
function switching and changing

3 Operation
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The light goes on when the lift is extended

By pressing the      button you can turn the 
backlight on or off.

Info: The lift must be extended to a height of 
20 cm at the least.

The light goes off when the lift is fully 
down
By pressing the      button the lift moves 
upward and after an height of 20 cm, the light 
turns on automatically. The motor remains off.

In case of power failure, the lift remains stop-
ped in its current position. After the power is 
resumed, motor and light stays off and the lift 
remains in its previous position. You can now 
operate the hood again, as described above.

3.A.4.  Light on/off 

3.A.5.  Power failure

3 Operation
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4 Maintenance
4.1 General maintenance notes ATTENTION!

The hood housing gets damaged if cleaned 
incorrectly. Discoloration may occur on the 
surfaces. Do not use any steam cleaner to 
clean the hood housing. Aggressive cleaning 
agents such as vinegar-based cleaners, 
abrasive cleansers, abrasive granules or 
pointed items must not be used.

NOTE!

Perform regular maintenance and cleaning 
of the range hood to ensure safety, function 
and performance.

Clean the range hood right after the installati-
on and then when it is get dirty.

ATTENTION!

Remaining film adhesive residues on the 
stainless steel surface can lead to stains. 
Always clean the surface of the range hood 
thoroughly after the installation. For this pur-
pose, use a cleaner that is specially suitable 
for stainless steel surfaces

Observe the following general notes for 
cleaning and care (also applies to painted 
glass surfaces):
- Before cleaning, remove any rings, watches 
and jewelry in order not to scratch the painted 
surface inadvertently.
- Always clean a large area in order to avoid 
selective chafing.
- Do not rub too hard on the material, so that 
no scratches and dull spots arise.
- Do not use abrasive or harsh cleaners or 
burnishes. Ingredients may damage the 
material.
- Be cautious in the use of sponges or rags. 
Residues can cause scratches.

4.2 Cleaning of the hood

4.2.1 Notes for cleaning and 
care



21

Special stainless steel cleaning agents are 
suitable for the maintenance of stainless steel 
surfaces  (  Note below). They create a 
protective film that reduces fingerprints and 
facilitates the further maintenance.

Maintenance of stainless steel 
surfaces

4.3. Cleaning of the metallic 
grease filter

NOTE!
For the care of stainless steel surfaces we 
recommend the Stainless Steel Care Spray,  
Order No. PS 500 

ATTENTION!

Fire hazard. An oversaturated metallic grease 
filter may lead to fires. Therefore, follow the 
maintenance and cleaning instructions.

- Immediately absorb and wipe dry fresh 
drops or spots (e.g. acidic liquids such as fruit 
juices) with a cloth.
- Do not pull or hit hot, heavy and sharp ob-
jects on top the painted surfaces.

ATTENTION!

Too frequent cleaning or the use of aggres-
sive cleaning agents may cause damage to 
the mesh fabric of the metallic grease filters. 
For cleaning, only use a detergent suitable 
for this purpose (e.g. dishwashing deter-
gent).

4 Maintenance
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Cleaning of the metallic grease filter

To do this
- Soak the metallic grease filter well in hot 
soapy water, and clean it with a soft brush.
Repeat the procedure if necessary.
- Rinse it well with hot water, and let dry.
- Repeat the process if the result is not satis-
factory. The metallic grease filters are dish-
washer safe  (  Note see below).

4.4 Metallic grease filter removal, 
installation and cleaning

NOTE!
Securely hold the filter during handling, in 
order to prevent damage to the filter and the 
hotplate.

NOTE!

The metallic grease filter is dishwasher safe 
and can be cleaned using a program up to 
max. 55°C. Clean the grease filters separa-
tely due to possible fat deposits on the di-
shes. If heavily soiled, first soak in hot soapy 
water. Color changes on the metallic grease 
filter do not affect the function, and do not 
constitute any ground for complaint.

Fig. 6a: Edge suction plate removal

- Pull the top edge suction plate forward and 
disengage from the locking latch. Thus, the 
hood gets immediately de-energized 
( Fig. 6a). Take out the edge suction plate 
upwards.

To remove the grease filter  (  Fig. 6b) 
jpush the clip up and remove the filter for-
ward/down respectively.

To insert the grease filter insert the upper 
pin by sliding it into the frame, press the 
clip, press filter onto the frame, and release 
the clip. Check whether the clip is properly 
engaged.

Fig. 6b: Metallic filter removal/ installation

4 Maintenance
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CAUTION!

Performance is affected in case of undue 
maintenance intervals. Excessively long 
periods of use lead to clogging of the metallic 
grease filter and the active carbon filter with 
grease and dirt particles, resulting in severe 
impairment of the functionality of the hood. 
Therefore, please observe the maintenance 
intervals.

ATTENTION!

Too frequent cleaning or the use of aggressive 
cleaning agents may cause damage to the 
mesh fabric of the metallic grease filters. For 
cleaning, only use a detergent suitable for this 
purpose (e.g. dishwashing detergent).

4 Maintenance

4.5 Recirculation mode operation 
with the Active Carbon Filter Pad 
and the Recirculation Module 

Fig.7: Active Carbon Filter Pad and the 
Metallic Active Carbon Filter Module
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4 Maintenance
4.5.1 Removal and installation 
of the carbon filter pad from and 
into the recirculation module

Remove the stainless steel front panel from 
the magnets towards the front. Pull out 
upwards the carbon filter pad which is now 
visible from the top. Reinsert the pad after 
washing or install a new one behind the stain-
less steel front panel, and push in the drawer 
contacting the magnets.

4.5.1 Washing of the carbon filter 
pad 

The active carbon filter pad can be washed 3 
times. The service period is 3-4 months under 
normal cooking conditions is, 2-3 months 
under frequent cooking practice, then it must 
be washed, or replaced with a new filter pad. 
It can be washed  by hand or in a dishwasher 
at a standard program up to max. 55°C. Wash 
the pad alone in the dishwasher, so that no 
leftover food, etc., come into contact with the 
pad. Do not use any intensive stage, as other-
wise damage could occur.
Leave the filter pad to dry in air, or in the oven 
at 80°C max. for 40 minutes. If the active 
carbon filter pad is not washed regularly and 
replaced, louder motor noise and increased 
cooking smells may result in the kitchen 
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4.7 Lamp replacement

WARNING!

Risk of short circuit when replacing the lamp. 
The hood is electrically operated. Interrupt the 
power supply before changing the lamp.

Replacement of the defective Power-LED

To do this:

The built-in power LED are very reliable and 
durable lamps.

Nevertheless, should a defect in the lighting 
arise, you can obtain the replacement lamps 
and replacement information through the 
customer service.

Fig. 8: Power-LED replacement

4 Maintenance
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4 Maintenance
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Illumination Lamp does not work
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Cooker-hood does not direct air out
(at places without chimney)
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4 Maintenance
4.8 If the product does not work:

Before you contact the technical 
service:

Make sure that the product is plugged in and 
the electric fuse of the electric wiring is run-
ning. Do not take any action that will damage 
the product. Before you contact with technical 
service, check your cooker hood according to 
Table 1. If the problem goes on, contact the 
seller or the most authorized service. 

4.9 In order to use the cooker 
hood efficiently;

Use ducts of 150 mm diameter and as few 
bends as possible when you make the chim-
ney connection. 

Pay attention to aluminum filters‘ cleaning pe-
riods and changing periods of carbon filters.

Use the product at middle speed if high suc-
tion power is not necessary.

In order to ensure that ventilation occurs 
correctly, windows of the kitchen should be 
kept closed.



MODEL 3410  

MANUALE D’ISTRUZIONI
DELLA CAPPA



1 Coperchio e pannello di controllo
2 Illuminazione
3 Alloggiamento sollevamento
4 Estremità della piastra di aspirazione rimovibile, due filtri grasso metallici dietro
5 Telaio del coperchio
6 Alloggiamento della cappa
7 Modulo motore
8 Presa di corrente
9 Modulo elettronico
10 Modulo filtro ai carboni attivi (unicamente per la modalità di ricircolo)
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1 Note di sicurezza

AVVERTENZA!

Avvertenze di pericoli per la salute, inoltre 
indica il possibile rischio di lesioni.

ATTENZIONE!

Dica pericoli per l’apparecchiatura o per altri 
elementi.

ATTENZIONE!

Indica un potenziale pericolo che potrebbe 
causare danni a oggetti qualora non venga 
evitato.

NOTA! 

Indica suggerimenti e informazioni.

Si riferisce a un altro capitolo, a un altro paragrafo 
o a un’altra nota.

Leggere il presente manuale dell’utente nella sua 
interezza prima di lavorare con la cappa.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro. 
Quando il dispositivo viene consegnato a terzi, 
si prega di accludere anche il presente manuale 
dell’utente.

Attenersi rigidamente alle precauzioni al fine 
di evitare di ferire persone e creare danni 
all’apparecchiatura stessa.

Il produttore non si assume nessuna responsabilità 
per i danni causati dalla mancata osservanza del 
presente manuale dell’utente.

Informazioni importanti per la sicurezza dell’utente 
sono contrassegnate in modo chiaro. Le istruzioni 
vanno scrupolosamente osservate al fine di evitare 
incidenti e danni all’apparecchiatura.

1.1 Manuale dell’utente 

1.2 Note usate  

3



1 Note di sicurezza  

Le persone (bambini compresi) che sono - a 
causa di abilità mentali fisiche o motorie - non 
in grado di servirsi del dispositivo in modo 
sicuro (persone speciali), non possono servirsi 
del dispositivo stesso senza supervisione op-
pure possono usarlo unicamente nel rispetto 
delle direttive di una persona responsabile.
Non lasciare il dispositivo senza sorveglianza. 
Usare con precauzione vicino a bambini o 
a persone speciali che non sono in grado di 
valutare con correttezza i pericoli nelle immedi-
ate vicinanze.

Materiali dell’imballaggio
– non usare per giocare. Costituiscono rischio 
di soffocamento.
– Smaltire i materiali dell’imballaggio in modo 
sicuro (  pezzi di ricambio e smaltimento).

La gamma di cappe è intesa unicamente per 
pulire i fumi di cottura derivanti dalla zona 
cottura, e unicamente per un uso privato in un 
contesto domestico.

– L’apparecchiatura è stata progettata unica-
mente per uso domestico.
– L’apparecchiatura non è stata progettata per 
un uso di tipo commerciale.
– La cappa va usata unicamente con piastre di 
cottura elettriche.
– Ogni altro uso va ritenuto improprio ed è 
quindi vietato.

Evitare in particolar modo quanto segue:
– Il funzionamento della cappa senza filtro 
antigrasso metallico. La mancanza di filtro an-
tigrasso metallico porta a eccessivi depositi di 
grassi nella cappa e nelle tubazioni di scarico.
– Fiamme vicino alla cappa. Può portare a 
infiammazione dei depositi grassi.
– Funzionamento della piastra senza tegami.

1.3 Bambini, persone speciali  

1.4 Impiego conforme allo scopo 
previsto  

4



2 Disimballaggio e installazione 

AVVERTENZA! 

Verbrennungsgefahr. Bei falschem Betrieb 
der Dunstabzugshaube kann es zu Verbren-
nungen kommen.

WARNUNG!

Stromschlag. Die Dunstabzugshaube wird mit 
elektrischem Strom betrieben. Bei falscher 
Montage, Handhabung und Betrieb kann es 
zu schweren oder todlichen Ver-letzungen 
kommen. Sicherheitshinweise beachten.

– Le fiamme aperte possono portare 
all’infiammazione della cappa.
– Pulizia della cappa con agenti o dispositivi 
non appositamente approvati a tal fine, ad  
esempio con un dispositivo di pulizia a 
vapore (  Manutenzione).
– Interventi di riparazione eseguiti da perso-
nale non autorizzato (  Assistenza Clienti).

Rischio di ustioni. Un uso errato dalla cappa 
può causare ustioni.

– Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di 
manutenzione e pulizia  

Evitare nello specifico quanto segue:
– Cucinare, friggere e grigliare con fiamme 
libere a causa del pericolo di incendio.

1.5 Pericolo di incendio

1.6 Alimentazione
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2 Disimballaggio e installazione

ATTENZIONE!

Non installare o usare una cappa difettosa. 
Gli interventi di riparazione vanno eseguiti 
da personale autorizzato dal produttore ( 
Assistenza Clienti).

Qualsiasi intervento da parte di personale non 
autorizzato interrompe la garanzia oltre che 
la possibilità di eventuali richieste di risarci-
mento nel contesto della garanzia stessa (
Garanzia).

1.7 Strumentazione difettosa 
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2 Disimballaggio e installazione 
I materiali dell’imballaggio sono riciclabili. 
Risparmiate risorse e riducete la generazione 
di sprechi. Portare i materiali dell’imballaggio 
presso un centro di lavorazione/riciclaggio. Il 
concessionario provvederà alla restituzione 
dell’imballaggio

Rispettare le note di sicurezza in fase di 
installazione e di collegamento elettrico (
Note di sicurezza) Leggere completamente le 
istruzioni di installazione prima di procedere 
all’installazione stessa.

Attenersi rigidamente alle precauzioni al 
fine di evitare di ferire persone e creare 
danni all’apparecchiatura stessa.

Il produttore non si assume nessuna respon-
sabilità per i danni causati dalla mancata 
osservanza del presente manuale di instal-
lazione

Queste comprendono:
– La gamma della cappa e il modulo motore

Accessori:

– 4 staffe di montaggio per l’alloggiamento 
della cappa

– Viti e rondelle per l’alloggiamento della 
cappa e per il modulo motore

2.2 Installazione e collegamento 
elettrico

2.3.1 Controllo delle componenti 
della cappa

7

2.1 Disimballaggio 



2 Disimballaggio e installazione  

AVVERTENZA!

Pericolo di vita in caso di danni alle linee 
elettriche. Quando vengono realizzati dei fori 
col trapano, è possibile che vengano danneg-
giate le linee di alimentazione (elettricità, gas 
e/o acqua). Prima di procedere informarsi sui 
percorsi dei diversi circuiti (servirsi ad es-
empio di un rilevatore per localizzare cavi in 
metallo e cavi sotto tensione).

2.3.2 Informazioni generali 
sull’installazione

8

Die Dunstabzugshaube wird in der Arbeitsplat-
te hinter dem Kochfeld eingesetzt.



2 Disimballaggio e installazione 
2.3.3. Disegni di installazione
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2 Disimballaggio e installazione  
2.3.4 Dimensioni dell’apparecchiatura
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2 Disimballaggio e installazione  
– Usando il modello di montaggio, trasferire le
dimensioni del modello sul piano di lavoro
fino alla posizione desiderata sul piano cot-
tura.

Le dimensioni del modello sono:
3410_60: 500x100 mm
3410_90 : 800x100 mm

– Sarà possibile collegare l’aria di scarico da 
tutte le direzioni verso la cappa (Fig. M3). A tal 
fine è possibile avvitare il modulo motore dopo 
l’installazione dell’alloggiamento della cappa. 
Per un’uscita d’aria sulla parte anteriore, la 
targhetta va svitata con la connessione di ven-
tilazione rotonda e il motore al di sotto, quindi 
ruotate e nuovamente avvitata.

Modalità di estrazione:
Appoggiare il tubo di scarico con un diametro 
di 150 mm fino a una penetrazione a parete 
già predisposta.

Modalità di ricircolo:
Il modulo filtro a carboni attivi va collocato 
in modo tale che l’aria possa essere nuova-
mente spinta nella zona cucina. Nel bat-
tiscopa, fino al lato del mobiletto, ecc. servirsi 
di un tubo rotondo o piatto con un diametro di 
150 mm.
Consigliamo una lunghezza di tubo dell’aria 
dal modulo motore fino al modulo di ricircolo 
dell’aria non inferiore a 180-200 mm; in caso 
contrario si potrebbero sentire dei rumori di 
aria particolarmente forti.
Questo modulo filtro a carboni attivi consente 
il collegamento di un canale piatto con dimen-
sioni di 222x89 mm.

2.3.5 Preparativi per il montaggio 
della cappa

1. Ritaglio sul piano di lavoro

2. Direzione della porta del modulo 
motore per il tubo di scarico

3. Preparazione della tubazione 
dell’aria per la modalità estrazione 
o per la modalità ricircolo 
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2 Disimballaggio e installazione 

ATTENZIONE! 

Non installare o usare una cappa 
difettosa. Gli interventi di riparaz-
ione vanno eseguiti da personale 
autorizzato dal produttore (▲ As-
sistenza Clienti).

2.3.6 Installazione della cappa

Fig. 2: Modulo elettronico
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1. Posizionare il modello tagliato sul piano di 
lavoro. La distanza fra l’estremità del piano 
cottura e l’estremità della cappa dovrà essere 
al massimo di 20 mm (cfr. Figura M1).

2. Installazione dell’alloggiamento della cappa
Inserire l’alloggiamento della cappa nel ritaglio 
fino a che non sarà possibile collocare il 
manicotto di montaggio sul banco di lavoro 
(fig. M2a).

Serrare con le staffe di montaggio 
l’alloggiamento cappa allineato, posizionato 
in verticale, sulla parte inferiore del pavimento 
del mobiletto (Fig. M2b).

Serrare il modulo motore al corpo della 
cappa
(Fig. M3) . Prestare attenzione alla direzione di 
soffiaggio del motore.

Collegare il tubo dell’aria - così come è stato 
preparato - per lo scarico o il ricircolo.

Il collegamento elettrico del modulo elettro-
nico con l’alloggiamento del motore/alloggia-
mento della cappa. 
Collegare il cavo di connessione con 2 diversi 
riduttori.



2 Disimballaggio e installazione  
Per usare questa cappa in modalità ricir-
colo, installare il modulo di ricircolo, in modo 
tale che l’aria aspirata venga soffiata attra-
verso il modulo di ricircolo nella zona della 
cucina, ad esempio attraverso il battiscopa 
dell’arredamento della cucina o simili.

Il pannello anteriore in acciaio inox, con cas-
setto, viene bloccato per mezzo di magneti 
nel modulo. Per installare e rimuovere - al 
fine di sostituire i cuscinetti del filtro al carbo-
nio - tirare in avanti il pannello anteriore con 
cassetto.Fig 3: Modulo ricircolo

2.3.7 Cappa per modalità ricircolo
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3 Funzionamento  

Fig. 4: Pannello di controllo touch

3.1. Operazione di sollevamento La cappa si trova in modalità STANDBY 
quando viene alimentata. In questo stato, il 
display non mostra nessuna dicitura.

Spostamento del sollevatore verso 
l’esterno
Toccando il pulsante  o , il sollevatore si 
sposta verso l’alto.

Info: Fino a che il sollevatore è esteso di 
meno di 20 cm, sul display compare uno 
“0” dopo aver toccato il pulsante. Quando il 
sollevatore viene sollevato più di 20 cm, sul 
display non compare nulla. Né il motore né la 
luce si spengono in questa condizione.
Dopo aver toccato il pulsante , la spia si 
accende dopo 20 cm di sollevamento, ma il 
motore non si accende.
Blocco del dispositivo di sollevamento o 
nuova estrazione verso l’esterno 
Toccando il pulsante a freccia  oppure   il  
sollevatore viene fermato e/o avviato nella 
direzione della freccia.

Info: Il sollevatore può essere fermato o 
spostato solo dopo l’altezza di 20 cm.

Abbassamento del sollevatore
Toccando il  .
Info: Dopo che il sollevatore ha raggiunto 
un’altezza inferiore a 20 cm, il motore e 
le luci si spengono, e la cappa si trova in 
modalità standby. In questo caso, nessun 
indicatore si illumina sul display.

14



Qualora vi siano degli ostacoli nel percorso 
di chiusura del sollevatore, ad esempio una 
pentola, piatti, mani, ecc. il movimento viene 
interrotto quando la piastra del coperchio 
colpisce l’ostacolo, quindi il sollevatore sale di 
nuovo.
Motore ON/OFF e modifica delle impostazi-
oni di alimentazione
Ogni volta che  viene toccato il pulsante, 
la fase di funzionamento aumenta di uno step 
fino a che non viene raggiunto il Livello 4 (liv-
ello massimo). Il display mostra in ogni caso 
la fase di funzionamento selezionata.
Toccando il pulsante  viene ridotta la fase 
di funzionamento di uno step alla volta, fino 
ad arrivare allo spegnimento del motore.
Sul display non compare nulla.

Toccando il pulsante  per circa 3 
secondi, verrà attivata la funzione automatica 
di spegnimento ritardato. La fase di funzion-
amento impostata inizia a lampeggiare sul 
display.
15 minuti dopo l’attivazione della funzione 
automatica di spegnimento ritardato il motore 
e/o la luce verranno spenti automaticamente. 
Il sollevatore rimane dunque fermo.

Per modificare la fase di funzionamento con il 
tempo della funzione automatica di spegni-
mento ritardato di 15 min, toccare il pulsante 

 o  la funzione automatica di spegni-
mento ritardato resterà attiva.
La funzione automatica di spegnimento 
ritardato può essere disattivata in qualsiasi 
momento entro i 15 minuti. 
Per eseguire questa operazione, il pulsante 

deve essere premuto per circa 3 secondi.

3 Funzionamento
Funzione di sicurezza in fase di 
chiusura del sollevatore:

3.2. Funzionamento del motore

3.3. Accensione e modifica della 
funzione automatica di spegni-
mento ritardato

15



3 Funzionamento  
La spia si accende quando il sollevatore 
viene esteso

Toccando il pulsante  sarà possibile accend-
ere o spegnere la retroilluminazione.

Info: Il sollevatore deve essere esteso fino a 
un’altezza di 20 cm come minimo.

La spia si spegne quando il sollevatore è 
completamente abbassato. Toccando il pul-
sante  il sollevatore si sposta verso l’alto, e 
dopo un’altezza di 20 cm, le luci si accendono 
automaticamente. Il motore rimane spento.

In caso di guasto di alimentazione, il sollevatore 
rimane fermo nella sua posizione attuale. Dopo 
che viene ripristinata la corrente elettrica, il 
motore e la luce restano spento e il sollevatore 
resta nella sua posizione precedente. Sarà ora 
possibile usare nuovamente la cappa, con-
formemente a quanto sopra descritto.

3.4.  Luce ON e OFF 

3.5.  Guasto di alimentazione   
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3 Funzionamento  
La cappa si trova in modalità STANDBY 
quando viene alimentata. In questo stato, il 
display non mostra nessuna dicitura.

Estrazione del sollevatore
Premendo il pulsante  il sollevatore sale. 
Quando il sollevatore raggiunge un’altezza di 
20 cm la luce si accende, il motore no.

Info: Quando il sollevatore viene esteso di 
meno di 20 cm, sul display compare uno “0” 
dopo aver toccato il pulsante; quando il sol-
levatore viene poi sollevato più alto di 20 cm, 
sul display non compare nulla.

Blocco del dispositivo di sollevamento o 
nuova estrazione verso l’esterno
Premendo il pulsante + o – il sollevatore si 
ferma. Tenendo i pulsanti + premuti per circa 
3 secondi, il sollevatore viene nuovamente 
estratto.

Info: Il sollevatore può essere fermato o 
spostato solo dopo l’altezza di 20 cm.

Abbassamento del sollevatore
Premere il pulsante – per circa 3 secondi.

Info: Dopo che il sollevatore ha raggiunto 
un’altezza inferiore a 20 cm, il motore e le 
luci si spengono, e la cappa accede alla 
modalità standby quando il sollevatore viene 
completamente abbassato. In questo caso, 
nessun indicatore si illumina sul display.

3.A. Funzionamento della cappa 
con il telecomando

3.A.1.  Operazione di solleva-
mento

Fig. 5: Telecomando con pulsanti
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3 Funzionamento
Accensione/spegnimento del motore e 
modifica delle fasi di alimentazione
Ogni singola pressione del + pulsante 
accende come prima cosa il motore e poi 
aumenta la fase di funzionamento di uno 
step, fino a che non viene raggiunto il livello 
massimo, il livello numero 4. In ogni caso, 
il display mostra la fase di funzionamento 
selezionata.
Ogni singola pressione del pulsante – come 
prima cosa riduce la fase di funzionamento 
di uno step; ciò avviene fino a che il motore 
non viene spento. Sul display non compare 
nulla. Il motore può essere spento premendo 
il pulsante .

La funzione automatica di spegnimento 
ritardato viene attivata premendo il pulsante 
per circa 3 secondi. La fase di funzionamento 
impostata inizia a lampeggiare sul display 
della cappa.
15 minuti dopo l’attivazione della funzione 
automatica di spegnimento ritardato, il motore 
e/o la luce si spegneranno automaticamente. 
Il sollevatore rimane fermo.

Per modificare la fase di funzionamento con 
il tempo della funzione automatica di spegni-
mento ritardato di 15 min, toccare il pulsante  
+ oppure –. La funzione automatica di speg-
nimento ritardato resterà attiva.

La funzione automatica di spegnimento 
ritardato può essere disattivata in qualsiasi 
momento entro i 15 minuti. Per eseguire 
questa operazione, il pulsante  deve es-
sere premuto per circa 3 secondi.

3.A.2.  Funzionamento del mo-
tore

3.A.3.  Accensione e modifica 
della funzione automatica di 
spegnimento ritardato  
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3 Funzionamento
La spia si accende quando il sollevatore 
viene esteso

Premendo il pulsante   sarà possibile ac-
cendere o spegnere la retroilluminazione.

Info: Il sollevatore deve essere esteso fino a 
un’altezza di 20 cm come minimo.

La luce si spegne quando il sollevatore è 
completamente abbassato

Premendo il pulsante   il sollevatore di alza 
verso l’alto e dopo un’altezza di 20 cm la 
luce si accende automaticamente. Il motore 
rimane spento.

In caso di guasto di alimentazione, il sol-
levatore rimane fermo nella sua posizione at-
tuale. Dopo che viene ripristinata la corrente 
elettrica, il motore e la luce restano spento 
e il sollevatore resta nella sua posizione 
precedente. Sarà ora possibile usare nuo-
vamente la cappa, conformemente a quanto 
sopra descritto.

3.A.4.  Luce ON / OFF

3.A.5.  Guasto di alimentazione
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4 Manutenzione  

ATTENZIONE!

I residui restanti di pellicola adesiva sulla 
superficie in acciaio inox possono portare a 
macchie. Pulire sempre la superficie della 
cappa in modo completo dopo l’installazione. 
A tal fine, servirsi di un detergente particolar-
mente adatto per le superfici in acciaio inox

4.2 Pulizia della cappa 

4.1 Note generali di manutenzione  

Pulire la cappa subito dopo l’installazione e 
non appena è sporca.

4.2.1 Note per la pulizia e la ma-
nutenzione  

ATTENZIONE!

L’alloggiamento della cappa si danneggia 
se viene pulito in modo errato. Si potrebbe 
verificare scolorimento sulle superfici. 
Non usare detergenti a vapore per pulire 
l’alloggiamento della cappa. Agenti deter-
genti aggressivi quali ad esempio quelli a 
base di candeggina, detergenti abrasivi, 
grani abrasivi od oggetti appuntiti non 
vanno utilizzati.

NOTA!

Eseguire interventi regolari di manutenzi-
one e pulizia della cappa al fine di garantire 
sicurezza, funzionamento e prestazioni.
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Rispettare le note generali per la pulizia e la 
manutenzione (si applica anche alle superfici 
in vetro verniciato):
– Prima della pulizia, togliere eventuali anelli, 
orologi e gioielli per non graffiare per errore la 
superficie verniciata.
– Pulire sempre le aree più grandi per evitare 
di creare zone non omogenee.
– Non strofinare in modo eccessivamente 
vigoroso sul materiale, in modo tale da evitare 
la presenza di graffi e punti opachi.
– Non usare detergenti abrasivi o aggressivi o 
prodotti per lucidatura. Gli ingredienti potreb-
bero danneggiare il materiale.
– Prestare attenzione quando si usano 
spugne o stracci. I residui possono causare 
graffi.



4 Manutenzione  

NOTA! 
Per la cura delle superfici in acciaio inox 
consigliamo lo Spray per la Cura dell’Acciaio 
inox, numero d’ordine PS 500

ATTENZIONE! 

Pericolo di incendio. Un filtro antigrasso metal-
lico può portare e incendi. Attenersi quindi alle 
istruzioni di manutenzione e di pulizia.

ATTENZIONE!

Una pulizia troppo frequente, o l’uso di agenti 
detergenti aggressivi può causare danni al 
tessuto in retina dei filtri antigrasso metallici. 
Per la pulizia, servirsi unicamente di un deter-
gente adatto a tal fine (ad esempio: prodotto 
per la lavastoviglie).

Manutenzione delle superfici in 
acciaio inox

4.3. Pulizia del filtro antigrasso 
metallico

– Assorbire immediatamente e asciugare 
eventuali gocce o chiazze (ad esempio liquidi 
acidi come i succhi di frutta) con uno straccio.
– Non tirare o colpire con oggetti caldi, 
pesanti e affilati sulle superfici verniciate.

Gli agenti speciali per la pulizia dell’acciaio 
inox sono adatti per la manutenzione per le 
superfici in acciaio inox (Nota qui sotto). 
Creano una pellicola protettiva che riduce le 
impronte digitali facilitando al tempo stesso 
gli ulteriori interventi di manutenzione.
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- Tirare in avanti la piastra di aspirazione 
dell’estremità superiore, quindi disinnestare 
dalla serratura di blocco.  Alla cappa viene 
quindi tolta immediatamente tensione (Fig. 
6a). Estrarre verso l’alto la piastra di aspira-
zione dell’estremità.

Per togliere il filtro antigrasso (Fig. 6b), 
premere il clip e togliere il filtro muovendolo 
rispettivamente verso l’alto/verso il basso.

Per inserire il filtro antigrasso inserire il 
perno superiore facendolo scorrere nel telaio; 
premere il clip, premere il filtro sul telaio, 
quindi rilasciare il clip. Controllare che il clip 
sia innestato correttamente.

Pulizia del filtro antigrasso metallico
A tal fine
- Immergere il filtro antigrasso metallico in ac-
qua saponata, quindi pulire con una spazzola 
morbida. Ove necessario, ripetere la proce-
dura. Risciacquare bene con acqua calda, 
quindi lasciar asciugare. Qualora il risultato 
non sia soddisfacente, ripetere il processo. 
I filtri antigrasso metallici possono essere 
lavati in modo sicuro in lavastoviglie (Nota 
cfr. sotto).

4 Manutenzione 

NOTA! 
Tenere saldamente in posizione il filtro in 
fase di manipolazione, al fine di evitare 
danni al filtro e alla piastra.

NOTA! 

Il filtro antigrasso metallico può essere lavato 
in modo sicuro in lavatrice, e può essere 
lavato con un programma fino a un mas-
simo di 55°C. Pulire separatamente i filtri 
antigrasso a causa dei possibili depositi di 
grasso sui piatti. Se sono molto sporchi, 
immergere come prima cosa in acqua calda 
saponata. Le variazioni di colore sul filtro 
antigrasso metallico non influiscono sul suo 
funzionamento e non costituiscono motivo di 
lamentele.

4.4 Rimozione del filtro metallico 
antigrasso, installazione e pulizia 

Fig. 6a: Rimozione della piastra di 
aspirazione estremità

Fig. 6b: Rimozione/installazione del filtro 
metallico
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4 Manutenzione

ATTENZIONE!

Le prestazioni vengono impattate in caso di 
intervalli di manutenzione non idonei. I periodi 
di tempo eccessivamente lunghi possono 
portare a ostruzione del filtro antigrasso 
metallico, e il filtro ai carboni attivi, con la 
presenza di particelle di sporco, il che causa 
danni significativi alle funzionalità della cappa. 
Invitiamo quindi a rispettare gli intervalli di 
manutenzione. 

ATTENZIONE!

Una pulizia troppo frequente, o l’uso di 
agenti detergenti aggressivi può causare 
danni al tessuto in retina dei filtri antigrasso 
metallici. Per la pulizia, servirsi unicamente 
di un detergente adatto a tal fine (ad esem-
pio: prodotto per la lavastoviglie).

4.5 Funzionamento della modalità 
ricircolo col cuscinetto filtro a car-
boni attivi e il modulo di ricircolo

Fig. 7: Cuscinetto filtro a carboni attivi 
e il modulo metallico filtro ai carboni attivi
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4 Manutenzione  

24

Togliere il pannello anteriore in acciaio inox 
dai magneti verso la parte anteriore. Estrarre 
verso l’altro il cuscinetto filtro a carboni, che è 
ora visibile dalla parte superiore. Re-inserire 
il cuscinetto dopo il lavaggio o installarne 
uno nuovo dietro al pannello anteriore in ac-
ciaio inox, quindi premere il cassetto verso 
l’interno fino a che non tocca i magneti.

Il cuscinetto filtro a carboni attivi può essere 
lavato 3 volte. Il periodo di manutenzione è 
di 3-4 mesi in condizioni di funzionamento 
normale, 2-3 mesi con operazioni di cottura 
frequenti, e poi va lavato o sostituito con un 
nuovo cuscinetto filtro. Può essere lavato a 
mano o in lavastoviglie con un programma 
standard, massimo 55°C. Lavare il cuscinetto 
da solo in lavastoviglie, di modo che eventu-
ali residui di cibo, ecc. entrino in contatto col 
cuscinetto. Non usare programmi intensivi, 
dato che ciò potrebbe causare dei danni.
Lasciar asciugare il filtro a carboni attivi 
all’aria, oppure in forno a 80°C massimo, per 
un periodo di 40 minuti. Se il cuscinetto filtro 
a carboni attivi non viene lavato e sostituito 
a intervalli regolari, in cucina si potrebbero 
sentire rumori più forti del motore e odori di 
cottura più intensi

4.5.1 Rimozione e installazione del 
cuscinetto filtro a carboni attivi e 
nel modulo di ricircolo

4.5.1 Lavaggio del cuscinetto filtro 
a carboni attivi
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AVVERTENZA!
Rischio di cortocircuito in fase di sostituzione 
della lampadina. La cappa viene azionata 
elettricamente. Interrompere l’alimentazione 
prima di sostituire la lampadina.

4.7 Sostituzione della lampadina

Fig. 8: Sostituzione del LED di 
alimentazione
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Sostituzione del LED di alimentazione 
difettoso

A tal fine:

I LED di alimentazione integrati sono lampa-
dine molto affidabili e resistenti nel tempo.

Qualora dovesse tuttavia emergere un difetto 
a livello di illuminazione sarà possibile otte-
nere le spie sostitutive e le informazioni per la 
sostituzione tramite l’assistenza clienti.
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4.8 Se il prodotto non funziona: 

Prima di contattare il servizio 
tecnico:

Assicurarsi che il prodotto sia collegato e il 
fusibile elettrico del cablaggio elettrico è in 
funzione. Non intraprendere alcuna azione 
che potrebbe danneggiare il prodotto. Prima 
di contattare il servizio tecnico, controllare la 
cappa in base alla tabella 1. Se il problema 
continua, contattare il venditore o il servizio 
più autorizzato.

Utilizzare tubi con il diametro di 150 mm 
e con il minor numero di curve possibile 
quando si effettua il collegamento della canna 
fumaria.

Prestare attenzione ai periodi di pulizia dei 
filtri in alluminio e ai periodi di sostituzione dei 
filtri a carboni.

Usare il prodotto a velocità media, qualora 
non sia necessario disporre di potenza di 
aspirazione.

Per garantire che la ventilazione avvenga 
correttamente, le finestre della cucina dovreb-
bero essere tenute chiuse.

4.9 Per poter utilizzare la
cappa in modo efficace;
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