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Avvertenze
1. Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella
specificata.
2. Non maneggiare l’unità con le mani bagnate.
3. Non scollegare l’unità mentre è in funzione.
4. Si consiglia di utilizzare una prolunga.
5. Non introdurre dita o qualsiasi oggetto all’interno dell’unità.
6. Se si nota uno strano odore spegnere l’unità e scollegare.
7. Non tentare di riparare il cavo di alimentazione se è danneggiato o in
cattive condizioni. Contattare un tecnico qualificato.
8. Non usare la modalità riscaldamento se la ventola è rotta.
9. Non coprire l’aspirazione o lo scarico dell’aria per evitare il
surriscaldamento dell’unità.
10. Se non si utilizza l’apparecchio per un lungo periodo di tempo,
svuotare il serbatoio dell’acqua e scollegare.
11. Non lavare l’unità con acqua o solventi chimici. Pulire con un panno
asciutto dopo spento e scollegato.
12. Non scuotere né urtare l’apparecchio, o inserire oggetti, spray insetticida o solventi chimici.
13. Nel telecomando non mischiare batterie nuove con batterie usate.
14. Non utilizzare l’apparecchio vicino a vasche, piscine o nei pressi di
docce.
15. Tenere l’unità fuori dalla portata dei bambini.
16. Non utilizzare l’unità in prossimità di gas infiammabili o esplosivi.
17. Non scollegare l’unità tirando il cavo.
18. Mantenere l’apparecchio ad una distanza minima di 1 m. da qualsiasi
radio o la televisione.
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DESCRIZIONE
1. Riscalda, Rinfresca, Purifica, Umidifica.
2. Il sistema PTC alta tecnologia fornisce un riscaldamento altamente
efficiente, affidabile e veloce.
3. Purifica l’aria, eliminando polveri e gli odori.
4. Purificare e sterilizzare l’aria generando ioni negativi.
5. Ecologico, con elevata capacità di raffreddamento e alto tasso di
rendimento.
6. Incorpora la possibilità di aggiunta di ghiaccio al serbatoio di acqua
per ottenere un raffreddamento di 3-5 °C aggiuntivo.
7. Alta efficienza e basso consumo energetico.
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FUNZIONAMENTO
Premendo l’interruttore posto al lato destro, l’apparecchio si accende
con un segnale acustico e rimane in stand-by.
Pannello di controllo

1. TIMER • Premendo il pulsante è possibile impostare lo
spegnimento automatico dell’apparecchio (30min a 7 ore e 30 min).
L’indicatore luminoso indicherà il tempo selezionato (es. 3h e 30min
le luci 2h e 1h e 0.5h saranno accesi);
2. HUMIDIFY • Attiva funzione umidificazione dell’aria;
3. ON • Apparecchio acceso ed in funzione;
4. POWER • Livello di calore (1000W/ 2000W);
5. OFF • Mette l’apparecchio in Stand-By;
6. SWING • Attiva il movimento delle alette di direzione dell’aria;
7. SPEED • Velocità (L-Bassa, M-Media, H-Alta);
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REFRIGERAZIONE
1. Estrarre il cassetto serbatoio amovibile situato nel retro dell’unità;
2. Aggiungere acqua pulita, il volume di acqua deve essere compreso tra
i segni MIN e MAX;
3. Se si desidera un livello ottimale di raffreddamento aggiungere
ghiaccio nel serbatoio dell’acqua;
4. Premere il pulsante ON.
RISCALDAMENTO
1. Premere il tasto POWER per selezionare il grado di riscaldamento
tra WARM -1000W o HOT - 2000W.
2. Quando si utilizza la modalità di riscaldamento svuotare il serbatoio
dell’acqua.
VENTILATORE
1. Selezionare la velocità desiderata tra H (alta), M (media), L (basso).
2. Premere il tasto SWING (6) per attivare il movimento automatico
delle alette da sinistra a destra.
3. Per regolare la direzione dell’aria verso l’alto o verso il basso
regolare manualmente le lamelle.
TELECOMANDO
Il telecomando ha le stesse funzioni di quelli descritti nel pannello di
controllo.
Installazione delle batterie
Togliere il coperchio posto sul retro del comando e inserire 2 batterie
AAA nel vano.
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Nota: Le polarità delle batterie devono corrispondere alle indicazioni
riportate nel vano. Non mescolare batterie nuove con batterie usate.
Nota: al fine di preservare l’ambiente non smaltire le batterie come
rifiuti domestici. Prego controllare la legislazione locale.

1. POWER • con questo pulsante è
possibile accendere l’apparecchio o
lasciarlo in stand-by.
2. SPEED • 3 livelli d’aria “H” (alto), “M”
(Medio) e “L” (basso) con 3 indicazioni
dei LED.
3. SWING • Movimento automatico
alette
4. TIMER • aumenta di 0,5 ore (totale
7,5 ore) a quattro LED indicano sempre
il tempo rimanente. Quando raggiunge
il tempo selezionato l’unità si spegne
automaticamente.
5. HUMIDIFY • Avvia la modalità di
umidificazione dell’aria
6. HEATING • premere per avviare e
spegnere la modalità di riscaldamento
da parte di PTC.
Importante
1. Il telecomando ha una portata di 5 metri.
2. La parte anteriore del telecomando dovrebbe essere diretto verso
l’unità.
3. Non ostacolare l’uscita d’aria quando l’unità è in funzione.
4. Questa unità è per l’utilizzo in ambienti chiusi.
5. Si deve spostare l’unità con tanta cura se il serbatoio dell’acqua è
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6.
7.
8.
9.

pieno, facendo uso delle ruote incorporate.
Verificare che l’unità sia ben appoggiata a terra.
Per ottenere prestazioni ottimali pulire il filtro ogni 20-30 giorni.
Assicurarsi che ci sia acqua nel gruppo quando si utilizza la modalità
di raffreddamento/umidificazione.
Se il cavo di alimentazione è in cattive condizioni contattare il
proprio rivenditore.

MANUTENZIONE
Pulire e sostituire il filtro
Il filtro è montato in fabbrica. Tuttavia deve essere pulito e sostituito
dopo un certo tempo di funzionamento. Questa operazione deve
essere effettuata con cura:
1. Togliere il coperchio e rimuovere il filtro. Lavare con acqua. Se è
molto sporco immergerlo in acqua con alcuni saponi neutro e
risciacquare con acqua.
2. Quando il filtro è asciutto montarlo dietro nella sua struttura.
Svuotamento Serbatoio Acqua
1. Estrarre il cassetto posto nel retro dell’unità;
2. Inserire sotto il cassetto una bacinella per raccogliere l’acqua;
3. Togliere il tappo posto nel fondo del cassetto.
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CERTIFICATO DI GARANZIA
Timbro del Rivenditore

Articolo ________________________

Data ________________________
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