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CARATTERISTICHE TECNICHE: 220-240V~ 50/60Hz 50W

Prima di usare il prodotto, è importante leggere questo manuale 
di istruzioni. Si consiglia di conservarlo in un luogo sicuro per 
consultazioni future.

AVVERTENZE
1.  Usare il ventilatore su un impianto con una tensione compatibile.
2.	 Non	 ripararlo	 o	 modificarlo	 autonomamente.	 Rivolgersi	 a	
personale	qualificato.

3.	 Non	metterlo	in	funzione	con	le	mani	bagnate,	onde	evitare	danni.
4.	 Se	il	cavo	di	alimentazione	è	danneggiato,	deve	essere	sostituito	

con uno dello stesso tipo dal produttore o dal servizio assistenza.
5.	 Quando	 l’apparecchio	 non	 è	 in	 uso,	 spegnerlo	 e	 scollegare	 la	

spina dalla presa di corrente.
6.	Non	inserire	oggetti	nelle	prese	d’aria.	Pericolo	di	danni.
7.	 Non	usare	l’apparecchio	vicino	a	gas	esplosivi	e	combustibili.
8.	 Metterlo	in	funzione	su	una	superficie	stabile.
9. Non usarlo all’aperto.
10.		Non	capovolgerlo.	In	caso	di	ribaltamento	con	acqua	all’interno,	
scollegare	la	spina	dalla	presa	di	corrente	e,	prima	di	ricominciare	
a	usarlo,	asciugarlo.

11.		Pulirlo	con	un	panno	leggermente	umido	ed	eventualmente	un	
detergente	neutro.	Non	sciacquarlo	con	acqua.

12.  Tenere le prese d’aria lontano da pareti o tende.
13.		Mentre	l’apparecchio	è	in	uso,	non	urtarlo	e	non	scuoterlo,	onde	

evitare che si arresti.
14. Non posizionare l’apparecchio sotto una presa di corrente. La 

corrente nominale della presa deve essere superiore a 10A.
15.	Non	usarlo	nelle	immediate	vicinanze	di	vasche	da	bagno,	docce	

o piscine.
16. L’uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini 
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compresi)	 con	 ridotte	 capacità	 fisiche,	 sensoriali	 o	 mentali,	
mancanza	 di	 esperienza	 e	 conoscenze,	 a	 meno	 che	 ricevano	
supervisione o indicazioni da una persona responsabile della loro 
sicurezza.

17.	È	 necessario	 sorvegliare	 i	 bambini	 affinché	 non	 giochino	 con	
l’apparecchio.

18. Quando	si	riempie	il	serbatoio,	non	superare	il	segno	“Max”.	Dopo	
aver	 aggiunto	 l’acqua,	 cercare	 di	 non	 spostare	 l’apparecchio.	 Se	
necessario,	per	prima	cosa	scollegare	la	spina	dalla	presa	di	corrente,	
quindi	spostarlo	lentamente,	per	evitare	la	fuoriuscita	di	acqua.

19. Se il prodotto cade accidentalmente quando il serbatoio contiene 
acqua,	 scollegare	 la	 spina	 dalla	 presa	 di	 corrente,	 e	 asciugare	
l’apparecchio prima di usarlo di nuovo.

20.	I	cristalli	di	ghiaccio	sono	sostanze	chimiche	usate	per	conservare	
materiali	freddi.	È	vietato	mangiarli.	Tenerli	fuori	dalla	portata	dei	
bambini.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

  
Pannello	dei	
comandi

Maniglia
Vano per telecomando

Filtro dell’acqua

Cavo di alimentazione
Presa	di	ingresso	acqua

Presa	inferiore
Base

Display	LED

Presa	d’aria

Serbatoio



Manuale d’istruzioni VE1460TT VENTILATORE TOWER CON NEBULIZZATORE

dcg16.it
3

INSTALLAZIONE
1. Aprire la confezione ed estrarre l’apparecchio. Controllare che tutti 
gli	accessori	dell’elenco	siano	presenti.

2.	Per	l’installazione	della	base,	fare	riferimento	ai	passaggi	indicati	
nelle	figure	dalla	1	alla	4.

- Il	fondo	del	ventilatore	prima	dell’installazione	della	base	(Figura	1).
-	 Le	due	parti	semicircolari	della	base	vengono	unite	seguendo	la	
direzione	delle	frecce	(Figura	2).

- La base montata. Fissarla usando due viti nei punti indicati dalle 
frecce	(Figura	3).

-	 Installare	 la	base	del	prodotto	sul	corpo	del	ventilatore	e	fissarli	
con	quattro	viti	nei	punti	indicati	dalle	frecce	(Figura	4).

 

3.	Dopo	 aver	 installato	 la	 base	 del	 prodotto,	 posizionare	
l’apparecchio	 in	 orizzontale.	 Durante	 l’uso,	 non	 inclinarlo.	 Prima	
dell’uso,	controllare	che	la	presa	di	corrente	sia	compatibile	con	le	
indicazioni riportate sull’etichetta dell’apparecchio.

4.	Non	 usare	 l’apparecchio	 in	 luoghi	 con	 una	 temperature	 molto	
alta	o	molto	bassa.	Nella	stagione	calda,	l’acqua	nel	serbatoio	si	
deteriora	facilmente,	producendo	odori	sgradevoli	e	portando	allo	
sviluppo di batteri. Sostituirla prima che questo accada.

5. Per aggiungere acqua: aprire il coperchio del serbatoio e 
aggiungere	acqua	lentamente.

Durante	questa	operazione,	controllare	il	livello	dell’acqua	attraverso	
l’apposita	finestrella	del	serbatoio.

Figura1

Fondo del 
ventilatore

Base del 
prodotto

Figura2 Figura3 Figura4
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Quando si aggiunge acqua, fare attenzione ai punti seguenti:
-	 Per	evitare	danni	per	la	salute,	usare	acqua	pulita	e	scollegare	la	

spina dalla presa di corrente prima di riempire il serbatoio.
- Non schizzare con l’acqua il pannello dei comandi e le parti 

circostanti.
-	 Una	 volta	 raggiunto	 il	 segno	 “MAX”,	 smettere	 di	 aggiungere	
acqua	nel	serbatoio,	onde	evitare	che	fuoriesca.

6. Istruzioni per l’uso del contenitore di cristalli di ghiaccio: l’apparecchio 
è	dotato	di	un	contenitore	per	cristalli	di	ghiaccio.

-	 Prima	dell’uso,	controllare	il	contenitore.	Se	all’interno	ci	sono	solo	poche	
particelle,	è	necessario	aggiungere	acqua	fino	al	 livello	massimo	(MAX),	
quindi	chiudere	il	tappo	(Figura	5).	Dopo	questa	operazione,	le	particelle	
dei	cristalli	di	ghiaccio	si	espanderanno	automaticamente.	Dopo	1-2	ore	a	
temperatura	ambiente,	il	contenitore	sarà	pieno	di	cristalli	di	ghiaccio.

	 (Se	il	contenitore	per	i	cristalli	di	ghiaccio	è	preconfezionato	ed	è	pieno	di	
cristalli,	non	serve	aggiungere	acqua.	In	questo	caso,	ignorare	i	passaggi	
indicati sopra.)

-	 Mettere	 il	 contenitore	 per	 i	 cristalli	 di	 ghiaccio	 in	 freezer.	 Quando	
indurisce,	metterlo	nel	serbatoio.	A	questo	punto,	accendere	la	funzione	
“aria	fredda”.

Note:
- Maneggiare	con	delicatezza	 il	 contenitore	per	 i	cristalli	di	ghiaccio,	onde	
evitare	danni	al	sistema	di	circolazione	e	refrigerazione	dell’acqua	(Figura	6).

-	 Il	 contenitore	 per	 cristalli	 di	 ghiaccio	 si	 può	 usare	 per	 garantire	
un’umidificazione	 prolungata	 e	 un	 effetto	 di	 raffrescamento	 quando	 il	
clima è caldo.

-	 Non	 ingerire	 i	cristalli	di	ghiaccio	presenti	nel	contenitore.	Non	usare	 il	
contenitore	come	un	giocattolo,	onde	evitare	che	i	bambini	ingeriscano	i	
cristalli	di	ghiaccio.

-	 La	 prima	 volta	 che	 si	 usa	 un	 contenitore	 per	 cristalli	 di	 ghiaccio,	 per	
ottenere		migliori	risultati	congelarlo	per	almeno	6	ore.	A	questo	punto,	
è possibile usarlo.
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7.	Quando	 si	 deve	 riporre	 o	 trasportare	 l’apparecchio,	 svuotare	 il	
serbatoio,	 lasciarlo	 a	prendere	 aria	 a	 temperatura	 ambiente	per	
un	po’	di	tempo,	in	modo	che	il	filtro	sia	completamente	asciutto	
prima di mettere l’apparecchio nella confezione ed evitare odori 
sgradevoli	dovuto	all’umidità.	Coprire	l’apparecchio	con	sacchetti	
di plastica.

8. Pulizia:	 dopo	 un	 periodo	 di	 utilizzo	 dell’apparecchio,	 le	 prese	
d’aria	e	il	filtro	si	ostruiscono	a	causa	di	polvere	e	detriti,	con	effetti	
sul	volume	dell’aria	e	sul	raffrescamento.	Si	consiglia	di	pulirli	una	
volta alla settimana.

9. Metodo di pulizia:
-	 Prima	di	svolgere	le	operazioni	di	pulizia,	scollegare	la	spina	dalla	

presa di corrente.
-	 Con	una	spazzola,	rimuovere	i	detriti	e	la	polvere	dalle	prese	d’aria	
e	dal	filtro.

-	 Dopo	 la	 pulizia,	 prima	 di	 utilizzare	 di	 nuovo	 l’apparecchio,	 far	
asciugare	la	superficie	esterna.

FUNZIONI E FUNZIONAMENTO
Accendere	 l’apparecchio	 che,	 dopo	 un	 “bip”,	 entra	 in	 modalità	
stand-by.
1. ON/OFF: premendo il tasto “ON/OFF”	 per	 la	 prima	 volta,	
l’apparecchio	si	accende,	si	attiva	la	velocità	più	bassa	del	getto	
d’aria	 e	 viene	 indicata	 la	 temperature	 ambiente.	 Premendolo	di	
nuovo,	l’apparecchio	si	spegne	ed	entra	in	modalità	stand-by.

Livello massimo

Contenitore	cristalli	di	ghiaccio

Figura	5 Figura	6
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2. Velocità getto d’aria:	 quando	 l’apparecchio	 entra	 in	 funzione,	
lo	 fa	 alla	 velocità	 più	 bassa;	 premendo	 il	 tasto	“SPEED” per la 
prima	 volta,	 si	 passa	 al	 livello	medio;	 premendolo	 una	 seconda	
volta,	si	passa	alla	velocità	più	alta,	e	così	via	ripartendo	dalla	bassa	
velocità.	Lo	schema	corrispondente	appare	sul	display.

3. Oscillazione:	dopo	aver	acceso	l’apparecchio,	premendo	il	tasto	
“OSC”,	l’apparecchio	comincia	a	oscillare	da	una	parte	e	dall’altra	
per	 una	 maggiore	 diffusione	 del	 getto	 d’aria;	 premendolo	 di	
nuovo,	la	funzione	si	disattiva	e	il	getto	d’aria	torna	a	essere	diffuso	
in linea retta.

4. Aria fredda:	dopo	aver	acceso	 l’apparecchio,	premendo	il	 tasto	
“COOL”,	 sul	display	appare	 l’icona	corrispondente	e	 si	 attiva	 la	
funzione	aria	fredda.	Premendolo	di	nuovo,	la	funzione	si	disattiva.

 Nota: è vietato usare questa funzione se l’acqua nel serbatoio è 
scarsa.	Riempire	il	serbatoio	per	tempo!

5. Programmazione/timer:
 Programmazion:	 quando	 l’apparecchio	 è	 in	 modalità	 stand-by,	
premendo	 una	 volta	 il	 tasto	 “PRE/TIMER”,	 sul	 display	 appare	 il	
numero	01	lampeggiante,	a	indicare	che	la	funzione	programmazione	
è	 stata	 attivata,	 e	 in	 automatico	 l’apparecchio	 entrerà	 in	 funzione	
dopo	1	ora.	Ogni	 volta	che	viene	premuto	questo	 tasto,	 il	 tempo	
aumenta	di	1	ora,	fino	a	un	massimo	di	15	ore.	Una	volta	impostato	il	
tempo	desiderato,	dopo	3	secondi	questo	si	salva	automaticamente,	
dopodiché	sul	display	appare	il	conto	alla	rovescia	di	ora	in	ora	fino	
al	 momento	 in	 cui	 l’apparecchio	 si	 accende.	 Dopo	 l’accensione,	
l’apparecchio	 entra	 in	 funzione	 di	 default	 a	 bassa	 velocità.	 (Per	
annullare	 la	 programmazione,	 e	 mettere	 subito	 in	 funzione	
l’apparecchio,	premere	il	tasto	ON/OFF.)

 Timer:	 dopo	 aver	 acceso	 l’apparecchio	 e	 attivato	 le	 funzioni,	
premendo	 una	 volta	 il	 tasto	 “PRE/TIMER”,	 sul	 display	 appare	 il	
numero	00	lampeggiante,	a	indicare	che	la	funzione	timer	è	attiva;	
premendolo	di	nuovo,	 l’apparecchio	si	spegne	automaticamente	
dopo	1	ora.	Ogni	volta	che	viene	premuto	questo	tasto,	il	tempo	
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di	spegnimento	aumenta	di	1	ora,	fino	a	un	massimo	di	15	ore.	
Una	volta	 impostato	 il	 tempo	desiderato,	dopo	3	secondi	questi	
si	salva	automaticamente,	dopodiché	sul	display	appare	il	tempo	
rimasto	prima	dello	spegnimento,	che	scende	di	ora	in	ora	fino	al	
momento	in	cui	l’apparecchio	si	spegne.

6. Tipo di getto d’aria:	quando	l’apparecchio	è	regolato	sul	getto	
d’aria	normale,	premendo	il	tasto	“WIND”,	il	getto	d’aria	cambia	in	
questo	ordine:	naturale	-	sleep.	Nel	frattempo,	sul	display	appare	
l’icona	corrispondente.	Premendolo	di	nuovo,	 la	 regolazione	del	
getto	d’aria	 viene	annullata	e	 il	 ventilatore	 torna	a	 funzionare	 in	
modalità normale.

 Getto d’aria naturale:	simula	un	getto	d’aria	naturale,	con	velocità	
regolabile,	per	una	sensazione	di	libertà.

 Modalità sleep:	simula	un	getto	d’aria	adatto	al	sonno	di	persone	
di	diverse	età,	con	velocità	regolabile.

7.	In	questo	 apparecchio	 è	possibile	disattivare	 il	 display.	Quando	
viene acceso o viene selezionata qualche funzione ma il ventilatore 
non	viene	messo	in	funzione,	dopo	60	secondi	il	display	si	spegne	
(si	spengono	tutte	le	spie)	e	dopo	180	secondi	si	spegne	la	spia	
LED.	 Per	 riattivare	 l’icona	 di	 qualunque	 funzione	 e	 la	 spia	 LED,	
premere di nuovo il tasto corrispondente.
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DISPLAY LED

 

 Getto d’aria ad alta velocità

Getto d’aria a velocità media

Getto d’aria a bassa velocità

Funzione raffreddamento acqua

Funzione timer

Modalità	risparmio	energetico

Modalità	getto	d’aria	naturale

Display	digitale
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PANNELLO DEI COMANDI

 

 

TELECOMANDO
 

Come il pannello dei comandi
Il	telecomando	funziona	con	una	batteria	n°	CR2025	(3	V).	Si	consiglia	
di	usare	batterie	al	litio,	che	hanno	una	durata	maggiore
  

Note:	Seguire	le	istruzioni	per	lo	smaltimento	delle	batterie	riportato	
sulla	loro	confezione,	oppure	rivolgersi	alle	autorità	locali	per	avere	
informazioni sul corretto smaltimento.
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Note per l’uso del telecomando
I	tasti	del	telecomando	sono	gli	stessi	presenti	sul	ventilatore.
1.	Se,	pur	stando	vicino	all’apparecchio,	il	telecomando	non	funziona,	

sostituire le batterie.
2.	Non	permettere	ai	bambini	di	giocare	con	il	telecomando.

PULIZIA E MANUTENZIONE
1.	Quando	 l’apparecchio	 non	 è	 in	 uso,	 spegnerlo	 e	 scollegare	 la	

spina dalla presa di corrente.
2.	Prima	 di	 svolgere	 le	 operazioni	 di	 pulizia	 e	 manutenzione,	
scollegare	 la	spina	dalla	presa	di	corrente	e	 lasciare	 raffreddare	
completamente l’apparecchio.

3.	Durante	le	operazioni	di	pulizia,	usare	un	panno	morbido	inumidito	
con	poca	acqua	o	poco	detergente	da	cucina.	Pulire	delicatamente	
la	superficie	dell’apparecchio.

4.	Non	 usare	 alcol,	 benzina,	 toluene	 e	 altri	 solventi,	 onde	
evitare	 l’ingiallimento	 o	 la	 corrosione	 della	 superficie	 esterna	
dell’apparecchio.

5.	Dopo	 che	 l’apparecchio	 è	 stato	 pulito	 e	 si	 è	 asciugato	
completamente,	riporlo	nella	confezione	e	originale.

ACCESSORI
Viti;	base;	telecomando;	contenitore	per	cristalli	di	ghiaccio.	
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TECHNICAL FEATURES: 220-240V~ 50/60Hz 50W

It is important that you read these instructions before using your 
product and we strongly recommend that you keep them in a 
safe place for future reference.

CAUTION
1.	 Use	as	per	the	rating	voltage.
2.	 Do	not	repair	or	remake	the	appliance	by	yourself,	 it	should	be	
repaired	by	the	repairmen.

3.	 Do	not	operate	the	appliance	with	wet	hands,	in	order	to	avoid	
damage.

4.	 If	the	supply	cord	is	damaged,	it	must	be	replaced	by	a	same	cord	
from	the	manufacturer	or	its	service	agents.

5.		When	the	appliance	is	not	in	use,	switch	it	off	and	unplug	it.
6.		Do	not	 insert	 things	 to	 air	 outlets	 and	 inlets,	 in	order	 to	 avoid	
damage.

7.	 Do	not	use	the	appliance	near	explosive	and	combustible	gas.
8.	 Use	the	appliance	only	on	a	flat	surface.
9.	 Do	not	use	outdoors.
10.	Do	no	 turnover	 the	appliance.	Unplug	 the	power	 supply	 If	 it	 is	
toppled	over	 and	 there	have	 some	water	 in	 the	body.	Dry	 the	
body	before	use.

11.	Clean	the	appearance	with	a	lightly	damp	cloth.It	can	clean	with	
neutral	detergents.	Do	not	rinse	with	water.

12.	Do	not	make	air	outlets	and	inlets	near	the	wall	or	curtain.
13.	Do	not	knock	or	shake	the	body	when	use,	otherwise	it	may	cause	

stop.
14.	The	 appliance	 must	 not	 located	 immediately	 below	 a	 socket	
outlet.	The	rating	current	of	socket	should	exceed	10A.

15.	Do	not	use	the	appliance	in	the	immediate	surrounding	of	a	bath,a	
show	or	a	swimming	pool.
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16.	This	 appliance	 is	 not	 intended	 for	 use	 by	 persons	 including	
children	with	reduced	physical,	sensory	or	mental	capabilities	or	
lack	of	experience	and	knowledge	unless	they	have	been	given	
supervision	or	 instruction	concerning	use	of	 the	appliance	by	a	
person	responsible	for	their	safety.

17.	Children	 should	be	 supervised	 to	ensure	 that	 they	do	not	play	
with	the	appliance

18.	The	maximum	water	supply	of	the	water	tank	should	not	exceed	
the	maximum	water	 level	mark.	 After	 adding	 water,	 try	 not	 to	
move	the	product.	If	necessary,	disconnect	the	power	supply	first,	
and	then	move	slowly	to	avoid	water	spilling.

19.	If	the	product	is	accidentally	dumped	when	it	is	filled	with	water,	
it	 is	 necessary	 to	 bypass	 the	 water	 and	 disconnect	 the	 power	
supply,	and	ensure	that	the	product	is	dry	before	reuse.

20.	Ice	crystals	are	chemical	materials	used	to	store	cold	quantities,	
are	forbidden	to	eat,	and	are	far	away	from	children.

PRODUCT STRUCTURE
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INSTALLATION
1.	Open	the	package	and	take	out	the	machine,	and	check	the	list	of	
accessories	in	the	package.

2.	Please	refer	to	the	following	steps	for	the	base	installation	according	
to	figure	1	~	4.

-	 The	bottom	view	of	 the	product	before	 the	base	 is	 installed	 (as	
shown	in	Figure	1).

-	 Two	 semi-circular	 base	 parts	 are	 combined	by	 guide	 arrows	 (as	
shown	in	Figure	2).

-	 The	diagram	of	combined	base.	Use	two	screws	to	fix	the	positions	
indicated	by	the	arrow	(as	shown	in	Figure	3).

-	 Put	 the	combined	base	 into	 the	product	body,	and	fix	 the	base	
and	 the	bottom	of	 the	product	with	 four	 screws	 at	 the	position	
indicated	by	the	arrow	(as	shown	in	Figure	4).

 

3. After	the	base	is	installed,	the	machine	shall	be	placed	horizontally.	It	
shall	be	noted	that	it	shall	not	be	tilted	during	use.	Before	use,	check	
whether	the	socket	is	consistent	with	the	nameplate	of	the	machine.

4.	The	 machine	 should	 not	 be	 used	 in	 places	 with	 ultra-high	
temperature	or	ultra-low	temperature.	In	hot	season,	the	water	in	
the	water	 tank	 is	easy	to	deteriorate	and	produce	peculiar	smell	
and	bacteria.	Please	change	the	water	in	the	water	tank	in	time.

5. Add water operation:	Open	the	water	 tank	cover	on	the	water	
tank	of	the	machine	and	add	water	slowly.

	 When	 adding	water,	 observe	 the	water	 level	 through	 the	water	
level	 window	 of	 the	 water	 tank	 to	 control	 the	 amount	 of	 water	
added. 
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 Pay attention to the following points when adding water:
-	 For	the	health	of	you	and	your	family,	you	must	use	clean	water	
and	unplug	the	power	cord	before	adding	water.

-	 Do	not	splash	water	into	the	control	panel	and	surrounding	parts	
to	avoid	leakage	accident.

-	 Stop	adding	water	when	adding	water	to	the	“MAX”	water	 line,	
otherwise	the	water	will	overflow	from	the	machine.

6. Instruction for use of ice crystal box: the product is equipped 
with	ice	crystal	box	with	quantitative	ice	crystal.

-	 Please	check	the	ice	crystal	box	before	use.	If	there	are	only	a	few	
ice	crystal	crystal	particles	 in	 the	box,	you	need	to	add	water	 to	
the	ice	crystal	box	to	the	maximum	water	level	scale	(MAX),	and	
tighten	the	bottle	cap	(as	shown	in	Figure	5).	After	adding	water,	
the	ice	crystal	particles	will	expand	automatically	and	become	full	
ice	crystals	after	being	placed	at	room	temperature	for	1-2	hours.

	 (If	the	ice	crystal	box	is	canned	at	the	factory	and	the	inside	is	full	of	
ice	crystals,	there	is	no	need	to	add	water,	please	ignore	the	above	
steps.)

-	 Place	 the	water-filled	 ice	crystal	box	 in	 the	 freezer.	After	 the	 ice	
crystal	in	the	box	becomes	hard	after	freezing,	put	the	ice	crystal	
box	into	the	water	tank.	Turn	on	the	cool	wind	function	and	enjoy	
the	cool	wind.

Notes:
-	 The	ice	crystal	box	is	placed	and	taken,	and	it	should	be	handled	
gently	 to	 avoid	 damage	 to	 the	 water	 circulation	 refrigeration	
system.	(Figure	6)

-	 Ice	crystal	box	can	be	used	in	turn	to	ensure	long-term	humidification	
and	cooling	effect	in	the	hot	summer.

-	 Do	not	eat	ice	crystals	inside	the	box.	Ice	crystal	boxes	should	not	
be	used	as	toys	for	children	to	avoid	eating.

-	 Ice	crystal	box	is	used	for	the	first	time,	and	it	is	best	to	freeze	for	
about	6	hours	with	better	effect.	After	 that,	 it	can	be	used	after	
freezing	for	each	time.
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7.	When	the	machine	needs	to	be	stored	or	transported,	it	should	be	
drained,	then	supply	air	at	normal	temperature	for	a	period	of	time,	
so	that	the	wet	curtain	paper	in	the	machine	can	be	completely	dry	
before	packaging,	so	as	to	prevent	peculiar	smell	due	to	humidity.	
During	storage,	the	whole	machine	shall	be	covered	with	plastic	
bags	and	packed	for	reuse.

8. Cleaning:	After	the	machine	is	used	for	a	period	of	time,	the	air	
inlet	and	filter	will	affect	the	air	volume	and	cooling	effect	due	to	
dust	and	debris.	It	is	recommended	to	clean	the	air	outlet	and	filter	
once	a	week.

9. Cleaning method:
-	 Unplug	the	power	cord	from	the	power	outlet	before	cleaning.
-	 Use	a	brush	to	clean	debris	and	dust	from	the	air	inlet,	filter,	and	air	

outlet.
-	 After	 cleaning,	 the	 protective	 shell	must	 be	 confirmed	 to	 be	 in	
good	condition	before	it	can	be	used	again.

FUNCTIONS  & OPERATION

Turn	on	the	power	supply,	hear	the	product	“beep”,	and	the	whole	
machine	enters	the	standby	state.
1. ON/OFF:	 Press	 the	 “ON/OFF”	 button	 for	 the	 first	 time,	 the	
product	enters	the	power-on	state,	the	wind	speed	is	displayed	as	
the	low-level	working	state,	and	the	current	ambient	temperature	
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is	displayed.	Press	 this	button	again,	 the	whole	machine	will	 be	
turned	off	and	enter	the	standby	state,	and	then	cycled.

2. Wind speed:	when	the	machine	is	started,	it	 is	a	low-level	wind	
speed;	press	the	“SPEED”	key	for	the	first	time	to	enter	the	middle-
level	wind	speed;	press	again	to	enter	the	high-level	wind	speed,	
cycle	 in	 turn,	and	 the	corresponding	wind	speed	diagram	status	
will	be	displayed	in	the	display	window.

3. Oscillation:	after	power	on,	press	“OSC”	button	and	start	oscillating	
from	side	to	side	for	air	supply;	press	again	to	turn	off	the	function,	
and	the	air	supply	state	changes	to	directional	air	supply.

4. Cool wind:	press	“COOL”,	after	power	on,	the	display	window	will	
display	the	corresponding	figure,	the	cold	wind	function	is	turned	
on.	Press	this	button	again	to	turn	off	the	cool	wind	function.	You	
can	choose	as	you	like.

	 Note:	when	the	water	tank	is	in	water	shortage	state,	it	is	forbidden	
to	use	the	cold	air	function,	please	add	water	in	time!

5. Preset/timer:
 Preset:	when	 the	machine	 is	 in	 standby	mode,	press	 the	“PRE/
TIMER”	button	once,	the	digital	display	will	display	01	and	flash,	
indicating	 that	 the	preset	 function	has	been	 turned	on,	 and	 the	
machine	will	 automatically	 start	 to	work	 after	 1	 hour.	 Each	 time	
you	 press,	 the	 power-on	 time	 is	 increased	 by	 1	 hour	 and	 the	
maximum	is	15	hours.	After	setting	 the	 required	power-on	time,	
automatically	save	and	enable	it	after	3	seconds,	and	then	display	
the	 remaining	 power-on	 time	 by	 decreasing	 1	 hour	 until	 the	
machine	is	automatically	turned	on.	After	power	on,	the	machine	
will	 run	 in	 low	 level	 speed	by	default.	 (Press	ON/OFF	button	 to	
cancel	the	preset	power	on	time	and	start	up	directly)

 Timer:	after	power	on	or	other	functions	are	turned	on,	press	the	
“PRE/TIMER”	button	once,	 and	 the	digital	display	00	and	flash,	
indicating	 that	 it	 has	 entered	 the	 timed	 shutdown	 setting	 state,	
and	 then	press	 this	 button	 again,	 the	product	will	 automatically	
shut	down	after	1	hour.	The	shutdown	time	is	increased	by	1	hour	
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for	each	press,	up	to	15	hours.	After	setting	the	required	power	off	
time,	save	and	enable	 it	automatically	after	3	seconds,	and	then	
display	the	remaining	power	off	time	by	decreasing	1	hour	until	the	
machine	is	shut	down	automatically.

6. Wind type:	when	the	machine	is	turned	on	in	normal	wind	mode,	
press	“WIND”	button,	 the	wind	type	will	change	 in	 the	order	of	
“natural	wind	-	sleep	wind”,	while	the	display	window	shows	the	
corresponding	wind	type	status.	Press	this	button	again,	the	wind	
type	setting	is	canceled,	and	the	fan	is	still	working	in	normal	wind	
mode.

 Natural wind:	simulated	nature	wind	according	to	the	computer	
pre-programming	 ,	 the	 wind	 speed	 changed	 according	 to	 the	
program	makes	people	feel	free	and	natural,	just	like	the	enjoyment	
of	nature,	the	wind	speed	is	adjustable.

 Sleeping wind:	simulated	sleep	wind	according	to	the	computer	
pre-programming,	 the	 wind	 speed	 of	 different	 level	 is	 suitable	
for	 different	 age	 groups	 of	 people’s	 sleep,	 the	 wind	 speed	 is	
adjustable.

7. This product has the screen off function. When the product is turned 
on	or	other	functions	are	turned	on,	and	there	is	no	operation,	the	
display	screen	will	turn	off	after	60	seconds	(all	indicator	lights	will	
turn	off),	and	the	LED	 light	will	 turn	off	after	180	seconds.	Press	
again	(any	button)	to	wake	up	the	relevant	operation	function	icon	
on	the	screen	and	LED	light.	
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LED DISPLAY SCREEN

 

 High	wind	speed	level

Middle	wind	speed	level

Low	wind	speed	level

Water	cooling	function

Timer function

Sleeping	wind	mode

Natural	wind	mode

Digital	display
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CONTROL PANEL

 

 

REMOTE CONTROL
 

Same as control panel
The	remote	control	use	one	button	cells,	model	No.	CR2025	 (3V).	
We	recommend	the	use	of	Lithium	type	battery	for	longer	use.
  

Note:	Please	follow	battery	disposal	instruction	on	battery	packaging,	
or	contact	your	local	councils	for	safely	disposal	of	batteries.
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Notes for Remote Control
The functional button on the remote control is the same as the button 
on	the	body.
1.	Replace	the	battery	of	the	remote	control,	if	the	remote	control	is	

near the machine and still can not be controlled
2.	Don’t	let	children	play	with	the	remote	control	as	a	toy.

CLEANING AND MAINTENANCE
1.	Please	turn	off	the	switch	and	cut	off	the	power	when	the	product	

is not in use.
2.	Before	cleaning	and	maintenance,	cut	off	the	power	first,	then	let	
the	product	cool	completely.

3.	When	cleaning,	use	a	soft	cloth	dipped	in	a	small	amount	of	water	
or	kitchen	cleaner	to	gently	wipe	the	product	surface.

4.	Do	 not	 use	 alcohol,	 gasoline,	 banana	 water	 ,toluene	 and	 other	
solvents	 to	 clean,	 so	 as	 to	 avoid	 yellowing	 or	 corrosion	 of	 the	
product shell.

5.	After	the	product	is	cleaned	and	dried,	packed	and	stored	in	the	
original	way.

ACCESSORY
Screws;	Base;	Remote	control;	Ice	crystal	box	
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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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