
MANUALE D’ISTRUZIONI

VE1626

VENTILATORE 
A COLONNA 40 cm



Grazie per aver scelto



Gentile Cliente,

questo prodotto non è inteso per l’uso di persone (bambini compresi) 

con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o insufficiente esperienza e 

conoscenza, a meno che essi non siano sotto sorveglianza o siano state fornite 

istruzioni riguardo l’uso dell’apparecchio da parte di persone responsabili 

della loro sicurezza. Prima di collegare l’apparecchio all’impianto elettrico, 

la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per l’uso, al fine di 

evitare danni dovuto a un utilizzo scorretto.

Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se l’apparecchio 

viene dato ad una terza persona, deve essere fornito anche il libretto 

d’istruzioni.

Grazie per aver scelto
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UTILIZZO CONfORME
Questo prodotto serve per la ventilazione di spazi e dispone di una funzione 
di oscillazione. La velocità della ventola può essere regolata in 3 livelli.
Il prodotto è riservato all’uso in ambienti chiusi, non all’aperto. Il contatto con 
luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere evitato.
Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere 
trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per 
scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. 
Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, 
incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e 
conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme 
alle istruzioni per l’uso. Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali 
ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti 
sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione
Ventilatore a piantana
Istruzioni

AVVERTENZE pER LA SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare le 
avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze 
per la sicurezza e le indicazioni relative all’utilizzo conforme contenute in 
queste istruzioni per l’uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per 
eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la 
garanzia.
Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini 
e degli animali domestici.
Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in 
un pericoloso giocattolo per i bambini.
Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da 
forti vibrazioni, dall’eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi 
infiammabili.
Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
Nel caso non sia più possibile l’uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare 
che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L’uso sicuro non è più 
garantito se il prodotto:
- presenta danni visibili;
- non funziona più correttamente;
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- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli;
- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un’altezza 
minima potrebbero danneggiarlo.
Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l’uso degli 
altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
Questo dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi 
i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza 
di esperienza e / o conoscenza, a meno che non vengano sorvegliate da una 
persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto le istruzioni su 
come utilizzare il dispositivo.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con 
l’apparecchio.
Prima di collegare alla rete elettrica, controllare se i valori di connessione sulla 
targhetta del prodotto corrispondano a quelli dell’alimentazione domestica.
Non toccare mai il prodotto con mani umide o bagnate.
Il dispositivo è stato progettato in classe di protezione II. Come fonte di 
tensione deve essere utilizzata solo una presa di corrente (220-240 V ~, 50 Hz) 
dalla rete pubblica di alimentazione.
Non versare mai dei liquidi sui dispositivi elettrici né posizionare accanto 
al dispositivo oggetti contenenti liquidi. Tuttavia, nel caso in cui liquidi o 
oggetti dovessero penetrare all’interno del dispositivo, disattivare sempre 
l’alimentazione (ad esempio, spegnere l’interruttore) ed estrarre la spina dalla 
presa. Successivamente, evitare di azionare nuovamente il prodotto, e portare 
lo stesso in un centro di assistenza.
Non utilizzare l’apparecchio se è danneggiato.
Pericolo scossa elettrica! Non immergere l’apparecchio in acqua.
Non utilizzare il ventilatore in prossimità di una finestra aperta per evitare un 
corto circuito a causa di gocciolamento o acqua piovana.
Prima di rimuovere le gabbie di protezione, il ventilatore deve essere 
scollegato dalla rete elettrica. Non azionare mai il ventilatore senza gabbie 
di protezione.
Assicurarsi che non vi siano parti, come tessili, che possano impigliarsi sulla 
pala del rotore.
Non lasciare il prodotto incustodito quando è in funzione.
Utilizzare l’apparecchio solo con la gabbia di protezione adeguatamente 
chiusa.
Dopo ogni utilizzo e prima di pulire scollegare la spina dalla presa.
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Non coprire mai il prodotto quando è in funzione.
Pericolo di lesioni! Mentre il prodotto è in funzione, non inserire oggetti o dita 
attraverso la gabbia di protezione.
La presa di corrente deve trovarsi vicino all’apparecchio e deve essere 
facilmente accessibile.
Non scollegare mai la spina dalla presa di corrente tirando il cavo, scollegarla 
sempre e solo dalle apposite impugnature.
Scollegare la spina dalla presa di corrente quando non viene utilizzata per 
lunghi periodi.
Per motivi di sicurezza, scollegare sempre la spina dalla presa in caso di 
temporali.
Fare attenzione a che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, 
danneggiato da oggetti taglienti o esposto ad altre sollecitazioni meccaniche. 
Evitare al cavo di alimentazione eccessivi carichi termici da eccessivo calore 
o freddo estremo. Non modificare il cavo di alimentazione. Se ciò non viene 
rispettato, il cavo di alimentazione può subire danni. Un cavo danneggiato 
può causare una scossa elettrica mortale.
Se il cavo di alimentazione presenta danni, non toccarlo. Innanzitutto, mettere 
fuori tensione la relativa presa di corrente (ad es. tramite il rispettivo salvavita) 
e poi scollegare con attenzione la spina dalla presa. Non utilizzare mai il 
prodotto con il cavo di alimentazione danneggiato.
Per evitare rischi, un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito 
solo dal costruttore, da un laboratorio da lui autorizzato o da una persona 
qualificata.
Le spine non devono mai essere collegate o scollegate con le mani bagnate.
Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza 
o alle modalità di collegamento del prodotto.
Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione 
esclusivamente a un esperto o a un’officina specializzata.
In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni 
per l’uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.
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Modello

Tensione

Frequenza

Potenza assorbita

Portata massima aria

Velocità massima dell’aria

Rumorosità

Altezza regolabile

Peso netto

VE1626

230-240V~

50Hz

38.1W

43.3 m3/min

2.23 mt/s

64.7 dB(A)

130 cm (max)

2,8 kg circa

pRINCIpALI pARAMETRI TECNICI
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NOME DELLE pARTI
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ASSEMBLAGGIO 
Posizionare l’asse della base superiore (24) sulla base del supporto, e stringere 
saldamente la vite (in dotazione).
Collegare le gambe dalla base alla base di supporto (27) e avvitare i fermi (32) 
con le viti in dotazione.
Estrarre il tubo estendibile e riposizionare il dado di regolazione dell’altezza.
(Attenzione: il dado di regolazione dell’altezza deve essere completamente 
fissato prima di assemblare il corpo motore alla base di supporto.)
Fissare il corpo motore alla base di supporto e stringere la vite.
Impostare la griglia posteriore nella posizione corretta (maniglia in alto) e 
avvitare il dado di tenuta di fissaggio fino a serrarlo.
Installare la pala sull’asse e avvitare il dado di fissaggio della pala (in senso 
antiorario) fino a serrarlo.
Fissare la griglia anteriore con quella posteriore con la vite.

MONTAGGIO
Fissare i tubi che compongono la base tra loro in modo da ottenere una croce.
Infilare il copri-base al tubo bianco, fissare questo tubo alla base con le 4 viti 
e far scivolare il copri-base verso il basso.
Inserire l’asta estendibile in acciaio nella base.
Posizionare l’asta all’altezza desiderata.
Fissare la parte superiore con le ventole ed il motore all’asta di metallo 
attraverso la vite a farfalla.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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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 indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve 
essere raccolto 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 elettronici 
ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 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 favorisce 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 
Legislativo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 

Infine montare le griglie di protezione e le pale nella parte frontale del motore:
motore e griglia posteriore: far corrispondere i 3 buchi della griglia con le 
protuberanze presenti sul motore, fissare le due parti con il dado adeguato.
parte posteriore pale: fissare le due parti avvitando in senso antiorario 
l’apposita vite.
griglia posteriore - griglia frontale: fissarle tra loro attraverso l’apposito 
fissaggio.
Il ventilatore funziona a 3 diverse velocità.
è possibile attivare l’oscillazione delle pale.
è possibile inclinare le pale secondo l’esigenza.

MESSA IN fUNZIONE
Accensione/spegnimento, velocità del ventilatore e regolazione 
dell’oscillazione
Assicurarsi che l’interruttore 0-1-2-3 (29) sia su 0. Collegare il cavo di 
alimentazione (17) a una presa adatta.
Impostare l’interruttore 0-1-2-3 a 1. Il ventilatore gira a bassa velocità.
Impostare l’interruttore 0-1-2-3 a 2. Il ventilatore gira a velocità media.
Impostare l’interruttore 0-1-2-3 a 3. Il ventilatore gira a velocità elevata.
Regolare il flusso d’aria spostando l’involucro motore (8) con cautela verso 
l’alto o verso il basso avendo preventivamente allentato la manopola che 
serra il perno (15). Serrare di nuovo la vite quando è ottenuta la posizione 
desiderata. Non usare una forza eccessiva quando si sposta l’alloggiamento 
motore. 
Premendo l’interruttore di oscillazione (10) verso il basso, il ventilatore oscilla 
alternativamente a sinistra e a destra. Tirando l’interruttore di oscillazione 
completamente verso l’alto, l’oscillazione viene fermata.
Impostare l’interruttore 0-1-2-3 a 0 per spegnere il ventilatore.
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia 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 riparazione 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, guarnizioni, 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.    

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 
  
“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2022/96/CE e 2003/108/CE, 
certificazione A13 relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento rifiuti”.  
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto conferire l’apparecchiatura integra 
dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla 
al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per 
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento 
e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 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 D.L gs n 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.L gs n.  22/1997). 
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