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CARATTERISTICHE TECNICHE: 220-240V~ 50/60HZ 40W

Grazie per aver scelto questo prodotto.
Prima di mettere in funzione l’apparecchio, leggere questo manuale di 
istruzioni.

• Non inserire oggetti di alcun tipo nella griglia, in particolar modo 
quando il ventilatore è in funzione, onde evitare danni alle pale. 
La parte posteriore del ventilatore è pericolosa: non infilare le dita 
nella griglia, onde evitare danni fisici.

• Fare attenzione a non macchiare di olio le parti in plastica, onde 
evitare danni e il deterioramento della superficie.

• Non applicare insetticidi, prodotti per i capelli o per la pulizia, 
onde evitare che le parti in plastica si danneggino o si deformino.

• Non usare il ventilatore in ambienti umidi (ad esempio in bagno) 
e non schizzare acqua nelle sue vicinanze. Pericolo di scossa 
elettrica.

• Mettere in funzione il ventilatore su una superficie stabile e 
assicurarsi che tende e simili non vengano attirati nella griglia.

• Non forzare la rotazione del ventilatore, che potrebbe smettere di 
ruotare temporaneamente o subire danni permanenti.

• Non metterlo mai in funzione senza griglia anteriore o posteriore. 
Pericolo di incidenti o danni alle persone.

• Non esporlo direttamente a fiamme libere. Le parti in plastica 
potrebbero deformarsi o bruciare.

• Non riparare o modificare autonomamente i collegamenti 
elettrici. Rivolgersi a un tecnico qualificato o al servizio assistenza 
autorizzato più vicino.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare danni deve 
essere riparato dal servizio assistenza autorizzato o da personale 
analogamente qualificato.

AVVERTENZE

Prima di mettere in funzione il ventilatore, leggere 
attentamente tutto il contenuto di questo manuale.
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Rimuovere la copertura e il dado 
dall’albero motore. Allineare i 
fori della griglia posteriore con 
la parte anteriore della copertura 
del motore e fissare con il dado

Dado speciale

Copertura

Pale

Albero rotore

Scanalature

Griglia anteriore

Morsetto con vite

Stringere

Allentare

Griglia posteriore

Montare le pale sull’albero 
motore, facendo in modo 
che le scanalature nella parte 
posteriore delle pale si allineino 
con il perno di arresto sull’albero. 
Fissare le pale con la copertura 
ruotando in senso antiorario.

Allineare la griglia anteriore 
e quella posteriore usando 
il morsetto e premere fino a 
fissarle insieme. Assicurarsi che 
il morsetto si posizioni nella 
parte inferiore della griglia.

MONTAGGIO
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FAR RUOTARE IL VENTILATORE
Premere il tasto Speed/On sul 
telecomando o sul pannello dei 
comandi. Ogni volta che il tasto 
viene premuto, la velocità cambia. 
Per spegnere il ventilatore, premere il 
tasto di spegnimento.

Attenzione:
Quando il ventilatore non è in 
funzione, scollegare la spina dalla 
presa di corrente.

OSCILLAZIONE
Premendo il tasto “OSC” sul 
telecomando o sul pannello dei 
comandi, il ventilatore comincia a 
oscillare. Per disattivare la funzione, 
premerlo di nuovo.

REGOLARE LA DIREZIONE DELL’ARIA
Per inclinare il ventilatore verso l’alto o 
verso il basso, allentare leggermente 
la manopola e inclinare il ventilatore 
nella direzione che si desidera, quindi 
stringere di nuovo la manopola

PANNELLO 
DEI COMANDI

Inclinazione
 verso l’alto 
o verso il basso

Manopola

ISTRUZIONI PER L’USO
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OSC: premendo questo tasto, si attiva e si disattiva l’oscillazione del 
ventilatore.

TIMER: premendo questo tasto, si attiva la funzione timer fino a un 
massimo di 7,5 ore. Ogni volta che il tasto viene premuto, 
aumenta il tempo per il quale rimarrà acceso.

SPEED/ON: premendo questo tasto, il ventilatore si accende. 
  Ogni volta che il tasto viene premuto, cambia la regolazione 

della velocità, fino al livello 3.
MODE: premendo questo tasto, è possibile selezionare tre diverse 

regolazioni (Sleep, Natural e Normal).
Sleep: il ventilatore si accende e si spegne automaticamente in base 

alla velocità selezionata.
Natural: la velocità cambia automaticamente da quella più alta a 

quella più bassa.
Normal: selezione manuale della velocità.
OFF: premendo questo tasto, si spegne il ventilatore (e tutte le 

funzioni selezionate).

• Per evitare incidenti, prima di pulire l’apparecchio scollegare la spina dalla 
presa di corrente.

• Pulire le pale e il corpo principale del ventilatore con un panno morbido 
immerso in acqua calda o in acqua e sapone neutro e strizzato. Asciugare con 
un panno morbido.

• Se sulle pale si accumula una grande quantità di polvere, si crea il pericolo di 
surriscaldamento o di eccessiva vibrazione del motore. Questo può causare 
surriscaldamento e altri danni. Per evitarli, tenere sempre pulite le pale.

• Molte parti del ventilatore sono in plastica. Non usare sostanze chimiche volatili 
(benzina, benzene, solventi per vernici, cherosene, benzolo o alcool), panni per 
la polvere trattati con sostanze chimiche, soluzioni alcaline per saponi, acqua 
bollente, detergenti ecc. Tutti questi prodotti possono danneggiare le parti in 
plastica.

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
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TECHNICAL FEATURES: 220-240V~ 50/60HZ 40W

Thank for selecting this product.
Before operating this unit, please read this instruction manual.
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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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DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 

MADE IN CHINA


