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CARATTERISTICHE TECNICHE: 230V~ 50Hz 90W

NOTA: Prima dell’uso, leggere attentamente questo manuale di istruzioni

AVVERTENZE 
ATTENZIONE: leggere attentamente questo manuale, che 
contiene istruzioni importanti per la sicurezza nell’installazione, 
l’utilizzo e la manutenzione. Conservarlo per consultazioni future.
I bambini non devono giocare con l’apparecchio.

Questo apparecchio deve essere usato esclusivamente per lo scopo 
per cui è stato espressamente progettato; qualunque utilizzo non 
conforme alle istruzioni contenute nel manuale è da considerarsi 
improprio e pericoloso. Il produttore declina ogni responsabilità per 
eventuali danni causati da un utilizzo improprio e/o irragionevole.
L’apparecchio NON è adatto all’uso in ambienti pericolosi (in 
presenza di sostanze infiammabili come gas, fumi, umidità o polvere, 
in condizioni atmosferiche in cui, dopo l’accensione, la combustione 
si propaga nell’aria).
Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo 
espanso ecc.) fuori dalla portata dei bambini o delle persone con 
disabilità, poiché rappresentano una potenziale fonte di pericolo.
L’installazione e/o il montaggio dell’apparecchio devono avvenire 
in conformità con le indicazioni del produttore. Una procedura 
errata può causare danni a persone, animali o oggetti, per i quali il 
produttore declina ogni responsabilità.
Posizionare e usare l’apparecchio su una superficie piana e stabile.
Prima dell’uso, verificare l’integrità dell’apparecchio e del cavo di 
alimentazione. In caso di dubbi, rivolgersi a personale qualificato.
Prima di collegare la spina alla presa di corrente, assicurarsi che la 
tensione e la frequenza dell’impianto domestico siano compatibili 
con quelle indicate sul prodotto e che la presa di corrente sia adatta 
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alla spina dell’apparecchio.
Assicurarsi che l’impianto elettrico sia dotato delle protezioni 
adeguate ai sensi di legge.
NON mettere in funzione l’apparecchio usando ciabatte o prese 
multiple.
Se possibile, evitare l’uso di adattatori e/o prolunghe; se il loro utilizzo 
è assolutamente necessario, usare soltanto materiali conformi con le 
norme in vigore in tema di sicurezza e secondo i parametri elettrici 
degli adattatori.
Non accendere l’apparecchio tramite timer esterni e/o altri dispositivi 
di controllo a distanza non indicati in questo manuale.
NON usare e non riporre l’apparecchio vicino a fonti di calore 
(termosifoni, stufe ecc.).
NON immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi; in caso di 
caduta accidentale in acqua, NON tentare di recuperarlo. Per prima 
cosa, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente.
Prima del primo utilizzo, rimuovere eventuali etichette o pellicole 
protettive che ne impediscono il corretto funzionamento.
 



Manuale d’istruzioni VE1400T VENTILATORE CON NEBULIZZATORE 5 PALE 136 CM

dcg16.it
3

INFORMAZIONI TECNICHE  
1. Dispositivo di umidificazione
2.  Griglia anteriore
3. Viti di fissaggio del dispositivo di umidificazione
4. Dado di fissaggio delle pale
5. Pale
6. Dado di fissaggio della griglia
7. Griglia posteriore
8. Albero motore
9. Copertura del motore
10. Anello della griglia
11. Dado di fissaggio della griglia
12. Sostegno del motore
13. Sostegno del connettore
14. Sostegno principale
15. Cavo di alimentazione
16. Vite di fissaggio del sostegno
17. Corpo principale
18. Serbatoio
19. Dado di fissaggio serbatoio
20. Base 
21. Ruote
22. Dado di fissaggio della base
23. Tubo di umidificazione
24. Pannello dei comandi
25. Telecomando
26. Pannello decorativo
27. Indicatore del livello dell’acqua
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Montaggio:
- Installare le cinque ruote sulla base (20).
- Installare il corpo principale (17) sulla base (20), e usa il dado di 

fissaggio (22) per fissare saldamente la base.
- Connettere il cavo di alimentazione (15) al corpo principale (17) e 

stringere bene la vite di fissaggio del sostegno (16).
- Installare la griglia posteriore (7) e stringere il dado di fissaggio (6) 

sulla copertura del motore (9).
- Installare le pale (5) sull’albero motore (8) e stringere in senso 

antiorario il dado di fissaggio (4).

Installazione
- Assicurarsi di rimuovere tutti i materiali di imballaggio dall’interno 

dell’apparecchio.
- Prima di iniziare qualunque operazione di installazione o montaggio, 

assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.
- L’apparecchio deve essere usato solo dopo che la base è stata 

installata.
- Installare il dispositivo di umidificazione (1) sulla griglia anteriore 

(2) e fissarlo con le viti di fissaggio (3).
- Unire la griglia anteriore (2) e quella posteriore (7), stringere la vite 

di chiusura dell’anello e stringere il dado di fissaggio (11).

ATTENZIONE!
• Prima di riempire il serbatoio o di aggiungere acqua, assicurarsi 

che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.
• Usare esclusivamente acqua. Non aggiungere sostanze chimiche, 

oli o altri additivi.
• Usare esclusivamente acqua fredda o tiepida (la temperatura non 

deve superare i 40 °C).

Posizionare il ventilatore su una superficie stabile e asciutta e collegare la spina alla 
presa di corrente; l’apparecchio emetterà un breve “BIP”, che indica il collegamento 
all’alimentazione di corrente. L’apparecchio può essere comandato tramite il 
pannello dei comandi sul corpo principale o usando il telecomando in dotazione. 
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FUNZIONAMENTO:
 Pannello dei comandi                  Telecomando      

Riempire il serbatoio:
- Premere il serbatoio verso l’alto ed estrarlo.
- Svitare il tappo e riempire il serbatoio con acqua.
- Riavvitare il tappo e reinserire il serbatoio.
- ATTENZIONE: La temperatura dell’acqua non deve superare i 40 °C.

Mettere in funzione i ghiaccioli:
- Spegnere l’apparecchio e scollegare la spina dalla presa di 

corrente.
- Estrarre il serbatoio ed estrarre i ghiaccioli dall’apparecchio.
- Metterli in freezer.
- Una volta congelati, metterli sull’apposito sostegno per abbassare 

la temperatura.
- I ghiaccioli sono riutilizzabili.

Mettere in funzione la vaschetta per la profumazione
- Estrarre la vaschetta per la profumazione dalla parte posteriore 

dell’apparecchio.
- Mettere nella vaschetta qualche goccia della fragranza che si 

preferisce e riposizionarla.
- Quando l’umidificatore è in funzione, la fragranza evapora 

lentamente e riempie l’ambiente circostante.
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Interruttore ON/OFF:
- La prima volta che si preme il tasto ON/OFF, la spia si accende.
- Premendo il tasto ON/OFF una seconda volta, il ventilatore entra 

in funzione a bassa velocità. Nel frattempo, sul display appare la 
temperatura ambiente.

- Premendolo una terza volta, il ventilatore si arresta e tutte le spie 
si spengono.

Tasto velocità:
- La prima volta che si preme il tasto SPEED, il getto d’aria si attiva 

sul livello medio.
- Premendolo una seconda volta, il getto d’aria si attiva sul livello alto.
- Premendolo una terza volta, il getto d’aria torna sul livello basso.

Tasto modalità:
- Modalità getto Natural ➜ Modalità getto Sleep ➜ Modalità getto Normal
Modalità Natural: imita il soffio del vento naturale alternando un 
getto forte a uno leggero.
Modalità Sleep: dopo la prima mezz’ora di getto d’aria forte e 
leggero in modalità vento naturale, si passa a un vento naturale 
medio; la seconda mezz’ora si passa a un vento naturale leggero fino 
allo scadere del tempo impostato.
Modalità Normal: il getto d’aria è basato sulla velocità Bassa/Media/Alta.

Funzione umidificazione:
- La funzione umidificazione si può usare insieme al ventilatore o 

separatamente.
- La prima volta che si preme il tasto Mist, l’umidificazione si attiva al 

livello più basso.
- Premendo il tasto Mist una seconda volta, l’umidificazione passa al 

livello medio.
- Premendolo una terza volta, l’umidificazione passa al livello più 

alto.
- Nota: Quando la funzione umidificazione è attiva, la spia sul corpo 

dell’apparecchio è blu; se manca acqua, la spia diventa rossa.
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Funzione oscillazione:
- La funzione oscillazione dà la possibilità di dirigere il getto d’aria in 

modo che si alterni automaticamente su un raggio di 75º.
- Per attivare questa funzione, premere il tasto OSC. La spia gialla 

corrispondente si accende.
- Per arrestare l’oscillazione, premere di nuovo il tasto OSC. La spia 

gialla si spegne.
Funzione tecnologia con ioni
- La funzione umidificazione si può usare insieme al ventilatore o 

separatamente.
- L’apparecchio è in grado di generare ioni negativi, facendoli propagare 

nell’ambiente circostante per riunire polvere, pollini, peli di animali 
ecc. ed espellerli dall’aria.

- Premendo il tasto ION, la spia verde corrispondente si accende.
- Per disattivare la funzione, premere di nuovo il tasto ION. La spia 

verde si spegne.
Funzione anti-zanzare
- La funzione anti-zanzare si può usare insieme al ventilatore o 

separatamente.
- Inserire una piastrina anti-zanzare (da acquistare separatamente) 

nell’apposito vano nella parte posteriore dell’apparecchio.
- Premere il tasto MOSQUITO. La spia rossa corrispondente si accende.
- Per disattivare la funzione, premere di nuovo il tasto MOSQUITO. La 

spia rossa si spegne.
Nota:
- Quando si deve sostituire la piastrina anti-zanzare, spegnere 

l’apparecchio, aspettare 10 minuti e quindi procedere alla sostituzione, 
onde evitare ustioni e scosse elettriche.

- Non far entrare le piastrine anti-zanzare in contatto con gli occhi o 
la bocca. Se la piastrina viene messa in bocca accidentalmente, 
sciacquare bene la bocca e rivolgersi immediatamente a un medico.

- Nota: Quando la funzione umidificazione è attiva, la spia sul corpo 
dell’apparecchio è blu; se manca acqua, la spia diventa rossa.
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PULIZIA E MANUTENZIONE      

NOTE: Prima di svolgere le operazioni di pulizia, scollegare 
sempre la spina dalla presa di corrente

1. NON immergere l’apparecchio in acqua e non schizzarlo con altri 
liquidi. 

2. NON pulirlo con solventi o altri prodotti chimici. Quando 
l’apparecchio non è in uso, dopo averlo pulito, riporlo in un luogo 
asciutto.

3. Quando si smette di usare il ventilatore a fine stagione, spolverarlo, 
in modo da mantenerlo in buone condizioni per la stagione 
successiva; se necessario, smontare la griglia, rimuovere le pale e 
pulirle con un panno morbido inumidito. 

4. Estrarre il serbatoio e pulirlo con acqua tiepida; prima di reinserirlo, 
assicurarsi che sia completamente asciutto. Per svuotare il serbatoio, 
posizionare un recipiente sotto lo scarico (indicato con una freccia 
nella figura qui sotto) e far uscire l’eventuale acqua rimasta.
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TECHNICAL FEATURES: 230V~ 50Hz 90W

NOTE: Please read the manual carefully before using

WARNINGS
ATTENTION: read this booklet carefully it contains important 
instructions for a safe installation, use and maintenance. Important 
instructions to be kept for future reference.
It is forbidden for the children to play with the device.

This device must be used only for the purpose it was expressly 
designed; any use not complying with the instructions contained 
in the manual is considered inappropriate and dangerous. The 
manufacturer is not responsible for possible damages caused by the 
inappropriate and/or unreasonable use.
This device is NOT suitable to use it in an explosive environment (in 
the presence of flammable substances such as gas, vapor, mist or 
dust, in atmospheric conditions when, after ignition, the combustion 
is spread in the air).
The packing materials (plastic bags, expanded polystyrene, etc.) 
must be kept out of the reach of children or disabled persons since 
they represent potential sources of danger.
The installation/assembly of the device will be made/ or according to 
the indications of the manufacturer. A wrong procedure may cause 
damages to persons, animals or objects, for which the manufacturer 
cannot be considered responsible.
Place and use the device on a horizontal and stable surface.
Before use check the integrity of the device and power cable. In case 
you are not sure contact a qualified person.
Before powering the device make sure the rating (voltage and 
frequency) corresponds to the grid and the socket is suitable for the 
plug of the device.
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Make sure the power system is equipped with proper protection 
according to the law in force.
DO NOT power the device using multiple sockets.
If possible, avoid the use of adapters and/or extension cables; if their 
use is absolutely necessary, use only materials in compliance with the 
current safety regulations and according to the electrical parameters of 
the adapters.
The device must not be switched on using external timers and/or other 
remote control devices which are not specified in this manual.
DO NOT use or store the device near heat sources (heaters, stoves etc.).
DO NOT dip the device in water or other liquids; in case the accidental fall 
in the water DO NOT try to take it out, but first of all unplug immediately 
the power cable from the socket.
If you use the device for the first time, make sure to remove any label or 
protective sheet which blocks its proper functioning.
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TECHNICAL INFORMATION
1. Misting Board
2. Front Grill
3. Misting Board Lock Screws
4. Blade Lock Nut
5. Blades
6. Grill Lock Nut
7. Back Grill
8. Motor Shaft
9.  Motor Cover
10. Grill Ring
11. Grill Lock Nut
12. Motor Holder
13. Connection Holder
14. Main Holder
15. Power Connection Line
16. Holder Fixed Screw
17. Main Body
18. Water Tank
19.  Water Outlet Lock nut
20.  Base 
21.  Wheels
23. Misting Tube
24. Control Panel
25. Remote Control
26. Decorate Panel
27. Water Indicator
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Assembling the appliance:
- Install the five castors on the base (20).
- Install the body (17) into the base (20), and use the base lock nut 

(22) to screw on the base tightly.
- Connect power connection line (15 ), and put it into the main body 

(17), and tight up by holder fixed screw (16).
- Install the back grill (7) , and tight up by grill lock nut (6) on the 

motor cover (12) 
- Install the blades (5) on to the motor shaft (8), and anticlockwise by 

blade lock nut (4).

Installation
- Be sure to remove all packaging material from inside the appliance.
- Ensure that the fan is switched off from the supply mains before 

start any installation or assembly operation.
- The appliance should be used with its base fitted.
- Install misting board (1) on the front grill (2) and screw up by misting 

board lock screws (3).
- Put the front grill  (2) and back grill (7) together, and screw to fasten 

by grill ring,and tight up by grill lock nut (11).
                                              
ATTENTION!
• Make sure the products unplugged from the mains before filling or 

refelling the water tank.
• Only use water in the water tank. Do not add any chemicals, oils or 

other additives.
• Only use cold or lukewarm water in the water tank. The water must 

not be warmer than 40°C.

Place the fan on a dry and stable surface and insert the plug on the 
socket; the unit will emit a short “BIP” sound indicating that pow er 
is supplied. For your convenience the unit can be operated by using 
control panel in the main body or by using remote control included.
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OPERATION THE APPLIANCE:
Control panel                   Remote Control      

Filling water:
- Push the water tank upward and remove the water tank.
- Unscrew the filler cap and fill with water.
- Screw the filler cap and put the water tank back in position.
- CAUTION: The temperature of water should not be 40ºC above.

Operating the ice box:
- Turn off the appliance and pull out plug from the electrical outlet.
- Take out water tank, and then take out the ice box from appliance.
- Put the ice box into refrigerator for freezing
- After freezing, put the ice box on water holder make temperature lower.
- It can be reused.

Operating aroma tank:
- Take aroma case out on the body rear shell.
- Put several drops aroma liquid into the aroma case, and put the 

aroma case back in position.
- Slowly the aroma evaporates and be full of room while the mist fan 

working.
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ON/OFF button:
- Firstly push ON/OFF button, the indicator light is on.
- Secondly push ON/OFF button, the wind speed is in the low level 

by default. Meanwhile, the indoor temperature shows on the panel.
 Thirdly push ON/OFF button, all stop working, all indicator lights off.

Speed button:
- Firstly push speed button, the wing speed is in the medium level
- Secondly push speed button, the wind speed is in the high level
- Thirdly push speed button, the wind speed returns to the low level.

Mode button:
- Natural mode ➜ Sleep mode ➜ Normal mode
Natural mode : The wind imitate the blow of natural wind based on 
strong and soft wind.
Sleep mode: the first half hour after running as strong and soft 
natural wind, it becomes med natural wind and the second half hour 
it changes to soft natural wind until the end of preset time.
Normal mode: The wind blow based on Low/Med/High speed.

Mist function:
- Mist function can be used separately, or worked together with the 

fan.
- Firstly push Mist button, the mist spray in low volume.
 Secondly push Mist button, the mist spray in medium volume.
- Thirdly push Mist button, the mist spray in high volume.
- Note: While the mist function work normally, the indicator light on 

the body shell is blue, while the water is lacking, the indicator light 
is red.

 plus or minus pole.
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Oscillation function:
- The oscillation function makes it possible to direct the flow from the 

apparatus so that it automatically alternates over a range of 75º
- To activate this function, push the OSC button. The yellow light of 

OSC on .
- Press it again to stop oscillation, yellow light of Osc off. Ionic function:
- Mist function can be used separately, or worked together with the 

fan.
- The appliance can generate negative ions generated by the ionizer 

emanate from the unit throughout the room and cause dust, pollen, 
pet dander etc to clump together and drop out of the air.

- Push the ion button, green light of Ion function on,
- Push it again to stop working, the green light of Ion function off.

Mosquito repellent function
- Mosquito repellent function can be used separately, or worked 

together with the fan.
- Put the mosquito repellent tablet (not included with the product) 

into its hole on the body rear shell.
- Push Mosquito button red light of mosquito repellent on, to avoid 

the mosquitoes annoy.
- Push it again to stop working, red light of mosquito repellent off.
Note:
- Turn off the power when you replacing the mosquito repellent 

tablet, wait for 10 minutes then replacement in order to avoid 
burns or electric shock.

- Do put the mosquito repellent tablet in contact with eyes or mouth. 
If put in mouth by accident, wash mouth and seek medical care 
immediately.

- Note: While the mist function work normally, the indicator light on the 
body shell is blue, while the water is lacking, the indicator light is red.

 plus or minus pole.
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CLEANING AND MAINTENANCE   

NOTED: Before cleaning the appliance always disconnect the 
power plug from the receptacle.

1. DO NOT dip the device in water, or splash it with any other liquids. 

2. DO NOT use solvents or any other chemical products for cleaning 
it. When you do not use it, after cleaning it, store the fan in a dry 
place.

3. When you have finished using the fan at the end of the season, 
wipe off any dust to maintain it in good working order for the next 
season; if necessary disassemble the grille and remove the fan; 
clean them with a soft damp cloth. 

4. Remove the water tank and clean it with lukewarm water; before 
replace the water tank in the unit make sure it is completely dry. 
Draining the water out of the unit placing a container underneath 
the water drain (indicated with an arrow in below picture) and let 
any water remaining in the water reservoir drain out.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indi-
ca che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccol-
to separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita 
agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elet-
tronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al mo-
mento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e fa-
vorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legisla-
tivo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una ga-
ranzia di 24 mesi dalla   data di acquisto (scontrino) solo per la parte 
motore.  Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza 
questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una ripara-
zione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio 
completo in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unitamente 
allo scontrino.   
La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento 
(*), come anche operazioni   di pulizia e manutenzione non rientrano 
nella garanzia e quindi sono a pagamento!   La garanzia perde la sua 
validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi.   
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di 
ricambio, spazzolini   di ricambio, lame di seghe, manopole, guarni-
zioni, timer, filtri ecc.  

DOPO LA GARANZIA 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da 
un negozio od un  servizio specializzato, contro pagamento.    

  



Manuale d’istruzioni VE1400T VENTILATORE CON NEBULIZZATORE 5 PALE 136 CM

dcg16.it
19

DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 

MADE IN CHINA


