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GHIBLI EVO HUB  È UN PRODOTTO

DISPONIBILE IN 2 COLORI
AVAILABLE IN 2 COLOURS

Quando l’apparecchio non 
viene utilizzato, riporre 
l’apparecchio nella tasca del 
supporto murale. Assicurarsi 
sempre che non ci siano capelli 
o altra sporcizia ad ostruire le 
griglie prima di accenderlo. 
Non lasciarlo appeso per il filo 
ma appoggiarlo sempre su un 
piano d’appoggio o nella sua 
tasca.

STORAGE

When the appliance is not in use, 
store it in the housing of  the 
wall-mounted support. Always 
make sure there is no hair or other 
debris obstructing the grilles 
before turning it on. Do not leave 
it hanging by its cable; always place 
it on a table or in its housing.

!
Non utilizzare questo 
apparecchio in 
prossimità di acqua, 
vasche da bagno, 
docce, lavandini o altri 
recipienti contenenti 
acqua (grado di 
protezione IP20)
Do not use this appliance 
near water, bathtubs, 
showers, sinks or other 
vessels containing water 
(IP20 protection level)
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L’apparecchio può 
essere pulito con un 
panno asciutto 
o poco umido. Non 
sciacquare l’apparecchio 
con acqua, con prodotti 
aggressivi o con 
spugnette abrasive. 

CLEANING

The appliance can be 
cleaned with a dry or 
slightly moist cloth. Do 
not rinse the appliance 
with water, aggressive 
products or scouring pads.

PULIZIA

Accendere l’apparecchio 
selezionando impostazione 
desiderata.
Regolare il getto e la 
temperatura dell’aria.
Asciugare i capelli facendo 
dei movimenti simili 
a delle spazzolate tenendo 
l’asciugacapelli a breve 
distanza dai capelli stessi. 

DRYING

Switch the appliance on by 
selecting the desired setting. Adjust 
the jet and air temperature. Dry 
your hair by making brushing 
movements, holding the hairdryer 
a short distance from your hair.

ASCIUGATURA

CONSERVAZIONE

1 - Prima di collegare l’apparecchio, controllare che la tensione indicata 
sull’apparecchio stesso corrisponda alla tensione locale. 2 - Per una 
maggiore sicurezza, consigliamo di installare un interruttore 
differenziale (salvavita) con un differenziale di corrente nominale non 
superiore a 30mA nel circuito elettrico che porta corrente in bagno. 
Chiedere consiglio al proprio elettricista. 3 - Quando un elettrodomestico 
viene utilizzato per, o vicino a, bambini è necessario esercitare un attento 
controllo. Non lasciare l’apparecchio a disposizione di bambini senza 
tale diretta sorveglianza. 4 - Non bloccare mai le griglie di aerazione. 5 - 
Se l’apparecchio si surriscalda, si spegnerà automaticamente. Scollegare 
l’apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Prima di 
riaccendere l’apparecchio, controllare le griglie di aerazione per 
assicurarsi che non siano bloccate da lanugine, peli, ecc. 6 - Non dirigere 
il getto dell’aria verso gli occhi o altre zone sensibili. 7 - Non utilizzare 
l’apparecchio avendo le mani bagnate, né immergerlo, tenerlo sotto 
l’acqua corrente o bagnarlo in alcun modo. 8 - Non utilizzare 
l’asciugacapelli per finalità diverse dall’asciugatura e acconciatura dei 
capelli umani. 9 - Non tirare il cavo elettrico con troppa forza. Non 
avvolgere il cavo intorno all’apparecchio. Controllare regolarmente il cavo 
alla ricerca di eventuali segni di danni.  10 - Se il cavo di alimentazione è 
danneggiato deve essere sostituito dal fabbricante o da una persona 
altrettanto qualificata allo scopo di evitare rischi. 11 - Spegnere sempre 
l’apparecchio prima di appoggiarlo. 12 - Fintanto che non si spegne il 
pulsante ON/OFF luminoso la corrente rimane nella pistola.

WARNINGS

1 - Before connecting the 
appliance, check that the 
voltage indicated on the 
appliance corresponds to the 
local voltage. 
2 - For greater safety, we 
recommend installing a 
differential switch (circuit 
breaker) with a rated current 
differential of  no more than 30 
mA in the electrical circuit that 
carries power into the 
bathroom. Ask your electrician 
for advice. 
3 - When an appliance is used 
for children or close to them, 
you must keep a close eye on 
them. Keep out of  reach of  
children unless they are under 
direct supervision. 
4 - Never block the ventilation 
grilles. 
5 - If  the appliance overheats, 
it will switch off  automatically. 
Unplug the appliance and 
allow it to cool for a few 
minutes. Before switching the 
appliance on again, check the 
ventilation grilles to ensure 
that they are not blocked by 
fluff, hairs, etc. 
6 - Do not direct the jet of  air 
towards the eyes or other 
sensitive areas. 
7 - Do not use the appliance 
with wet hands or immerse it 
in water, hold it under running 
water or wet it in any way. 
8 - Do not use the hairdryer 
for purposes other than drying 
and styling human hair. 
9 - Do not pull the cord too 
hard. Do not wrap the cord 
around the appliance. Check 
the cord regularly for signs of  
damage. 
10 - If  the power cord is 
damaged, it must be replaced 
by the manufacturer or an 
equally qualified person so as 
to avoid risks. 
11 - Always turn the appliance 
off  before putting it down. 
12 - Until you turn the glowing 
ON/OFF button off, current 
will continue to flow to the 
hairdryer unit.
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Ugello concentratore
Concentrator nozzle

Griglia di uscita dell’aria
Air vent grille

Griglia d’ingresso dell’aria
Air intake grille

3

Pulsante selezione 
temperatura/velocità
Temperature/speed selection button

Supporto murale
Wall-mounted support

5

Sportello con 2 porte USB 
illuminate con led blu
Window with 2 USB ports 
illuminated with blue LEDs

6 

7 Pulsante luminoso ON/OFF
con luce led blu di cortesia a basso 
consumo.
Glowing ON/OFF button
with low-power blue LED 
courtesy light.

Componenti e funzioni
Components and functions

Pulsante d’accensione del 
flusso d’aria (a pressione 
push and release)
Airflow power button 
(push and release pressure)
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Ghibli Evo HUB ha un grado di 
protezione IP20 nella normativa 
CEI EN 60529/1997 pertanto deve 
essere installato nella zona 3.  
Hospistyle non si assume 
responsabilità in caso di 
installazioni erronee.
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Interruttore supplementare 
di sicurezza (a pressione 
push and release) nella 
tasca del supporto murale.
Supplementary safety switch 
(push and release pressure) in 
the housing of  the wall 
mounted-support.

9

ITA La società si riserva il diritto di apportare modi�che tecniche ed estetiche 
al prodotto senza l’obbligo del preavviso ENG The company reserves the 
right to make technical and aesthetic changes to the product without prior 
notice. FR La société se réserve le droit de faire des modi�cations techniques 
et esthétiques sur le produit sans être obligée à donner un préavis. ES La 
empresa se reserva el derecho de realizar modi�caciones técnicas y estéticas 
en el producto sin obligación de aviso previo. DE Das Unternehmen behält 
sich das Recht vor, ohne Verp�ichtung zur vorherigen Ankündigung 
technische und ästhetische Änderungen am Produkt vorzunehmen. NL Het 
bedrijf is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving technische en 
uiterlijke wijzigingen op het product aan te brengen.
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Cavo elettrico spiralato 
(lunghezza fino a 1 m) 
Coiled electrical cord 
(length of  up to 1 m) 
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Ghibli Evo HUB has an IP20 
protection level under legislation CEI 
EN60529/1997 and as such must be 
installed in zone 3. Hospistyle does 
not accept liability for incorrect 
installations.
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Forare la parete usando la 
dima grigia (a sinistra) come 

riferimento, posizionare i 
supporti contrassegnati con 

UP e DOWN alla parete 
rivolti verso l’alto così come 
in figura e successivamente 

installare il supporto murale. 
Drill the wall using the grey 

mounting template (left) as a 
reference, position the supports 

marked with UP and DOWN on 
the wall, facing upwards as shown 

in the diagram, then install the 
wall-mounted support.

Presa rasoio universale
Universal shaver socket


