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CARATTERISTICHE TECNICHE: 230V~ 50Hz 100W

PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE DI 
ISTRUZIONI. CONSERVARLO PER CONSULTAZIONI FUTURE.

Grazie per aver scelto questo prodotto. Il nostro obiettivo è proporre ai 
nostri clienti prodotti di qualità, sicuri e innovativi. Ci auguriamo che le sue 
aspettative in termini di utilizzo e servizio assistenza siano soddisfatte.
Quando si usano apparecchiature elettriche, è importante fare attenzione e 
attenersi alle seguenti indicazioni.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
1. Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservare questo manuale 

per consultazioni future.
2.	 Non	 far	 entrare	 il	 ventilatore	 in	 contatto	 con	 superfici	 calde	 e	 non	

posizionarlo	su	superfici	instabili	o	coperte	da	tessuti.
3. Non lasciar pendere il cavo di alimentazione dal bordo del piano di lavoro.
4. Non immergere il cavo di alimentazione, la spina o il ventilatore in acqua 

o altro liquido. Pericolo di scossa elettrica.
5. Non spruzzare nel ventilatore sostanze come ad esempio insetticidi.
6. Spegnere il ventilatore e scollegare la spina dalla presa di corrente nei 

seguenti casi:
•  quando non è in uso;
•  quando lo si deve spostare;
•  quando si devono svolgere operazioni di pulizia o manutenzione;
•  quando si deve svuotare il serbatoio (dato che l’acqua fuoriesce 

facilmente);
•  quando si deve riempire o pulire il serbatoio.

7. Non usare il ventilatore in ambienti con le seguenti caratteristiche:
• elevato tasso di umidità;
• temperatura superiore a 40 °C;
• presenza di polvere.
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8. L’uso di questo ventilatore non è indicato per persone (bambini compresi) 
con	ridotte	capacità	fisiche	mancanza	di	esperienza	e	conoscenze,	a	meno	
che ricevano supervisione o indicazioni da una persona responsabile 
della loro sicurezza.

9. È necessaria una stretta supervisione quando il ventilatore viene usato 
da o vicino a bambini. Assicurarsi che i bambini non giochino con 
l’apparecchio.

10.	Non	infilare	le	dita	o	altri	oggetti	nel	ventilatore	mentre	è	in	uso.	Fare	
particolare attenzione ai bambini.

11. Non scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani bagnate. 
Pericolo di scossa elettrica.

12. Quando il ventilatore è in funzione, è pericoloso toccare la piastra 
nebulizzante.

13. Quando il serbatoio è vuoto, il dispositivo di sicurezza entra 
automaticamente in funzione per proteggere la piastra nebulizzante. Se 
il ventilatore viene usato continuativamente, non dimenticare di riempire 
il serbatoio.

14.	Non	inserire	oggetti	di	alcun	tipo	nella	griglia	e	nel	foro	dell’umidificatore,	
onde evitare di danneggiare l’apparecchio.

15. Non versare nel serbatoio acqua con una temperatura superiore ai 40 °C.
16. Non aggiungere fragranze concentrate, sostanze chimiche, medicinali 

ecc. nel serbatoio, onde evitare pericoli e un funzionamento scorretto 
dell’umidificatore.

17.	L’uso	dell’umidificatore	per	un	lungo	periodo	di	tempo	non	è	adatto	a	
bambini piccoli, persone anziane e malati cronici.

18. Usare questo ventilatore con una tensione di 220 V~, come indicato nelle 
specifiche	tecniche.

19. Questo ventilatore è destinato esclusivamente all’uso domestico. Non è 
consigliato per uso commerciale o industriale.

20. Non mettere in funzione il ventilatore se il cavo di alimentazione o la 
spina sono danneggiati, o se l’apparecchio ha subito malfunzionamenti 
o danni di qualunque tipo. Rivolgersi al servizio assistenza, dato che sono 
necessari	strumenti	specifici.
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INTRODUZIONE AL PRODOTTO
Questo	modello	di	ventilatore	con	umidificatore	è	innovativo,	bello	da	vedere	
e	facile	da	usare.	È	dotato	della	doppia	funzione	ventilatore-umidificatore,	
che è possibile usare insieme o separatamente. In estate si può sfruttare 
l’aria	 fresca	e	nella	 stagione	più	 secca	utilizzare	 la	 funzione	umidificatore.	
Durante tutto l’anno è invece possibile godere del getto d’aria naturale. 
Questo prodotto è adatto a diversi ambienti, soprattutto in condizioni di 
clima secco.

COMPONENTI
Funzione	 umidificatore:	 questo	 ventilatore	 con	 umidificatore	 sfrutta	
componenti che producono vibrazioni a ultrasuoni, nebulizza l’acqua in 
micro-particelle da 1-5 micron e le diffonde nell’ambiente tramite un getto 
d’aria. Questa funzione fa aumentare il tasso di umidità con una sensazione 
di freschezza in una singola stanza o in tutta la casa.

IMPORTANZA DEL LIVELLO DI UMIDITÀ
Un basso tasso di umidità (ambiente asciutto) può portare alla disidratazione 
della pelle e a problemi come labbra screpolate, pelle secca e prurito, gola 
secca e mal di gola al risveglio. Una umidità relativa del 45-65% è ideale per 
l’uomo	in	diverse	condizioni.	L’umidificazione	a	ultrasuoni	è	stata	progettata	
per far sentire le persone più a loro agio e al fresco anche in ambienti molto 
asciutti, aggiungendo umidità nell’aria.
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INSTALLAZIONE
1. PIASTRA PER NEBULIZZAZIONE
2. GRIGLIA ANTERIORE
3.	 FISSAGGIO	PALE
4. PALE
5.	 FISSAGGIO	GRIGLIA	POSTERIORE
6. GRIGLIA POSTERIORE
7. MOTORE
8. CORPO PRINCIPALE
9. BASE
10. RUOTE
11. VITI DELLA BASE
12. INGRESSO TUBO
13. TUBO PER NEBULIZZAZIONE

Facendo	riferimento	allo	schema,	seguire	la	procedura	di	installazione.
Passaggio 1: Installare le 4 ruote (10) sulla base (9).
Passaggio 2: Installare il corpo principale (8) sulla base (9), quindi stringere 
le viti (11) sulla base.
Inserire il tubo in acciaio del motore (7) nel corpo principale (8). Stringere la 
vite in plastica.
Passaggio 3: Installare la griglia posteriore (6) sul motore (7), quindi stringere 
il	dispositivo	di	fissaggio	ruotandolo	in	senso	orario.
Passaggio 4: Installare le pale (4) sull’asse del motore, quindi stringere il 
dispositivo	di	fissaggio	ruotandolo	in	senso	antiorario.
Passaggio	5:	Unire	la	griglia	anteriore	(2)	a	quella	posteriore	(6)	e	fissare	il	
bordo.
Passaggio	6:	 Far	passare	un’estremità	del	 tubo	per	 la	 nebulizzazione	 (13)	
nel foro della piastra per la nebulizzazione (1) e inserire l’altra estremità 
nell’apposita cavità di ingresso (12).
L’installazione	è	completa.	Vedere	le	figure.
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FUNZIONAMENTO DEL SERBATOIO
Posizionare	il	ventilatore	su	una	superficie	piana	e	stabile	e	riempire	di	acqua	il	
serbatoio seguendo le istruzioni riportate sotto.
Nota: Prima di estrarre il serbatoio, scollegare la spina dalla presa di corrente.
Non versare nel serbatoio acqua calda (con una temperatura superiore ai 40 °C).

1. Aprire il coperchio del serbatoio.
2. Sollevare il serbatoio senza inclinarlo.
3. Estrarre il serbatoio dall’apparecchio, sempre senza inclinarlo.
4. Sollevare la base del serbatoio.
5. Svitare il coperchio del serbatoio e aggiungere acqua.
6. Riavvitare bene il coperchio e inserire il serbatoio nell’apparecchio, quindi 

chiudere il pannello.
 
SPECIFICHE TECNICHE
Modello n°: VE1450
Tensione: 220 V~
Frequenza:	50	Hz
Potenza: 100 W
Capacità	massima	umidificatore:	200	ml/h
Dimensioni ventilatore: 400 mm
Capacità serbatoio: 2 l

FUNZIONAMENTO DEL VENTILATORE
1. Collegare la spina alla presa di corrente; assicurarsi che la spia si accenda.
2. Premere il tasto “ON/SPEED” per selezionare la velocità del getto d’aria 

- bassa, media, alta - a cui corrisponde la spia sul display LED.
3. Premere il tasto “MODE” per selezionare il tipo di getto d’aria. La spia 

corrispondente si accende. 
“NORMAL”:	getto	d’aria	basato	su	velocità	bassa/media/alta.
“NATURAL”: imita il getto d’aria naturale alternandone uno forte a uno 

leggero.
“SLEEP”: Dopo mezz’ora con getto d’aria naturale forte e leggero, si passa a 
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un getto d’aria naturale medio. La seconda mezz’ora il getto d’aria diventa 
naturale	leggero	fino	allo	scadere	del	tempo	selezionato.

4. Premere il tasto “ROTATE” per cambiare la direzione del getto d’aria; nel 
frattempo, la spia corrispondente si accende. Per arrestare la rotazione, 
premere di nuovo questo tasto.

5. Premere il tasto “TIMER” per regolare il tempo di utilizzo. Ad esempio, 
per selezionare un tempo di 1 ora, premere il tasto una volta, mentre per 
selezionare un tempo di 8 ore premerlo 8 volte. Ogni volta che il tasto 
viene	premuto,	il	tempo	si	modifica.

6. Premere il tasto “MIST”; la spia si accende e la piastra per la nebulizzazione 
produce il getto d’aria umida.

7. Premere il tasto “OFF” per spegnere l’apparecchio e riportare tutte le 
funzioni alla condizione iniziale.

 Quando si usa il TELECOMANDO, è necessario rivolgerlo verso la porta 
a infrarossi, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente. Se non si 
intende usare il telecomando per un lungo periodo, rimuovere le batterie, 
onde evitare che si danneggi.
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RISOLUZIONE PROBLEMI
Problema

1. Il ventilatore non funziona.

2. L’apparecchio vibra.

3. Il nebulizzatore funziona 
correttamente ma non produce 
aria umida.

4. Il nebulizzatore non funziona.

5. Nessuna spia è accesa e 
l’apparecchio non produce né 
nebulizzazione né getto d’aria.

6. La nebulizzazione non
 si attiva anche se la spia 
è accesa e il getto d’aria 
fuoriesce.

7. Si sente uno strano odore di 
umidità.

8. Altri problemi insoliti.

Risposte
a. La spina collegata alla presa di 

corrente potrebbe non ricevere 
corrente o potrebbero essere 
saltati i fusibili.

b. Il circuito stampato è danneggiato.

a.	La	griglia	posteriore	non	è	fissata	
saldamente.

b. Le pale sono allentate.
c. Le pale sono danneggiate.
d. Le pale non sono in equilibrio.

a. Sono stati aggiunti profumo o 
sostanze chimiche.

b. Il serbatoio è rotto o presenta 
crepe, o il canale è pieno d’acqua.

a. Il galleggiante non galleggia.

a. La spina non è collegata 
correttamente alla presa di corrente 

 e la corrente elettrica è staccata.

a. Il serbatoio è vuoto.
b. L’interruttore dell’acqua è spento.
c. Il galleggiante che rileva il livello 

dell’acqua non è stato premuto .

a. Lo strano odore scomparirà dopo 
un po’ di tempo.

b. Il serbatoio è sporco.

a. Dal motore esce del fumo o si 
sente odore di bruciato.

b. Le parti in metallo esposte 
all’elettricità o l’isolamento del 
ventilatore sono danneggiati.

c. La copertura posteriore del 
 motore è danneggiata.

Soluzioni
a. Assicurarsi che la spina funzioni e 

controllare i fusibili.
b. Sostituire il circuito stampato con 

uno dello stesso tipo.

a.	Fissare	saldamente	la	griglia	
posteriore.

b. Stringere la copertura delle pale.
c. Sostituire le pale.
d. Ruotare le pale di 180° e installar-

le di nuovo.

a. Pulire il serbatoio, il nebulizzatore 
e il canale.

b. Svuotare il canale e sostituire 
l’acqua nel serbatoio.

a. Estrarre il galleggiante e farlo 
galleggiare.

a. Assicurarsi che la spina sia ben 
collegata alla presa di corrente e 
attaccare la corrente elettrica.

a. Riempire il serbatoio.
b. Accendere l’interruttore dell’ac-

qua.
c. Premere  il galleggiante.

a. Estrarre il serbatoio e tenerlo in un 
luogo ventilato e asciutto.

b. Sostituire l’acqua nel serbatoio.

a. Smettere  di usare l’apparecchio e 
rivolgersi al servizio assistenza per 
la manutenzione necessaria.
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 230V~ 50Hz 100W
PLEASE READ THIS INSTRUCTIONS MANUAL CAREFULLY 
BEFORE USE AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.
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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.    
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