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CARATTERISTICHE TECNICHE: 220-240V~ 50Hz 90W

Gentile cliente, grazie per aver scelto questo prodotto. Per utilizzarlo al 
meglio e in tutta sicurezza, la invitiamo a leggere attentamente questo 
manuale prima dell’uso, e a conservarlo per consultazioni future.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Questo prodotto fa parte della nostra serie di ventilatori combinati, 
realizzati con il design più innovativo. Non solo è bello da vedere e unico 
nel suo genere grazie alla sua nuova struttura, ma è anche funzionale e 
facile da usare e pulire. La sua particolarità consiste nel combinare nuove 
caratteristiche come il dispositivo anti-zanzare e funzioni di umidificazione, 
garantendo agli utenti un’esperienza davvero completa. Il generatore di 
ioni negativi è in grado di rilasciare ioni negativi ossigeno per migliorare 
la qualità del sonno e la sterilizzazione degli ambienti, e per alleviare la 
stanchezza. L’uso della funzione umidificatore fa sì che nell’ambiente si 
attivi una nebulizzazione tramite il dispositivo di ventilazione, ottenendo 
come effetto aria umidificata. Inoltre, la nebulizzazione fresca ha un effetto 
cosmetico: idrata infatti la pelle. Gli ioni negativi, uniti a un’oscillazione ad 
alta frequenza, possono eliminare l’elettricità statica e mantenere pulita 
l’aria, permettendo di vivere in un ambiente sano e confortevole. Sul 
fondo, il prodotto è dotato di quattro rotelle in grado di ruotare a destra 
e a sinistra, avanti e indietro, con diverse angolazioni. Da ovunque ci si 
trovi, quindi, ci si può godere l’aria fresca. Questo prodotto di alta qualità 
è destinato all’uso domestico e negli uffici.
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FUNZIONI
1. Generatore nebulizzazione
2. Griglia anteriore
3. Pannello dei comandi
4. Generatore ioni negativi
5. Pannello anteriore
6. Indicatore livello acqua
7. Base
8. Manico
9. Griglia posteriore
10. Pannello posteriore
11. Vano per anti-zanzare
12. Serbatoio estraibile
13. Bocca di scarico
14. Rotella

METODO DI UTILIZZO
1. Prima di usare il ventilatore, assicurarsi che il prodotto sia intatto e usare 
un impianto elettrico adatto alle caratteristiche indicate sull’etichetta dietro 
l’apparecchio. Una volta collegata la spina alla presa di corrente, si sentirà 
un bip, e qualche secondo dopo il display LED e la spia di accensione si 
accenderanno. Il ventilatore entra in modalità stand-by.
2. Accensione
Quando il ventilatore è in una posizione stabile, premere il tasto “On/
Off”. Si sentirà un doppio bip e il ventilatore entrerà in funzione alla 
velocità minima. Per regolare la velocità, premere il tasto corrispondente 
sul pannello dei comandi o sul telecomando.
3. Regolazione velocità getto d’aria
Dopo aver acceso il ventilatore, se si desidera modificare il volume del 
flusso d’aria, premere delicatamente il tasto “Speed” sul pannello dei 
comandi, selezionando la regolazione bassa, media o alta. Dal pannello 
dei comandi è possibile anche regolare la relativa circolazione dell’aria.
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4. Regolazione modalità oscillazione
Premendo il tasto “Swing” sul pannello dei comandi o sul telecomando, 
si attiva l’oscillazione automatica: l’apparecchio comincia a muoversi da 
sinistra a destra per migliorare la circolazione dell’aria. Premendo di nuovo 
il tasto, la funzione si disattiva.
5. Regolazione modalità movimento circolare
Premendo il tasto “Oscillation” sul pannello dei comandi o sul telecomando, 
si attiva il movimento circolare dell’apparecchio per migliorare la 
circolazione dell’aria. Premendo di nuovo il tasto, la funzione si disattiva.
6. Funzione ionizzatore
Quando il ventilatore è acceso, premendo delicatamente il tasto “Ion” si 
attiva la funzione ionizzatore. Sul pannello dei comandi compare il logo 
corrispondente. Premendo di nuovo il tasto, la funzione si disattiva.
7. Funzione umidificatore/nebulizzatore
Quando il ventilatore è acceso, premendo il tasto “Mist” sul pannello dei 
comandi o sul telecomando, sul display appare lo schema di umidificazione. 
La spia verde indica la normale funzione umidificatore, la spia rossa indica 
che nel serbatoio non c’è abbastanza acqua e che è necessario riempirlo. 
Premendo di nuovo il tasto, la funzione si disattiva.
8. Funzione anti-zanzare a ultrasuoni
Quando il ventilatore è acceso, premendo il tasto “Mosquito”, sul display 
compare il logo corrispondente, a indicare che la funzione anti-zanzare è 
attiva. Premendo di nuovo il tasto, la funzione si disattiva. Questa funzione 
agisce indipendentemente dalla modalità su cui è regolato il ventilatore, 
anche se è in stand-by. Inserire una piastrina anti-zanzare (non inclusa) nel 
vano sul retro del ventilatore.
9. Funzione timer
Quando il ventilatore è acceso, premendo il tasto “Timer” sul pannello dei comandi 
o sul telecomando, è possibile regolare il tempo desiderato. Ogni volta che il 
tasto viene premuto, sul display il tempo selezionato aumenta di 0,5 ore, fino a un 
massimo di 9,5 ore. Premendo di nuovo il tasto, la funzione timer si disattiva.
10. Funzione telecomando
Il telecomando funziona con 2 batterie AAA (non incluse).
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METODI DI UTILIZZO DEL SERBATOIO
1. Per estrarre il serbatoio, inclinarlo di 45°.
2. Svitare il coperchio del serbatoio e riempirlo.
3. Per reinserire il serbatoio, inclinarlo di 45°, aspettare di sentire un “clic”, 
che indica la posizione corretta.
* IMPORTANTE: Assicurarsi che il serbatoio e l’apparecchio siano ben 
stabili, onde evitare che cadano durante gli spostamenti.
and machine are fastened to avoid falling when moving location.
PRECAUZIONI
1. Prima di riempire il serbatoio e pulirlo, scollegare la spina dalla presa di 

corrente.
2. L’uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini 

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.

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

4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve 
essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da personale 
analogamente qualificato.

MANUTENZIONE E PULIZIA
1. Prima di pulire l’apparecchio, spegnerlo e scollegare la spina dalla 

presa di corrente.
2. Non immergere la spina o il corpo principale del ventilatore in acqua o 

altro liquido.
3. Per pulire il corpo del ventilatore, usare un panno bagnato con acqua e 

un detergente neutro. Non graffiare la superficie.
4. Per rimuovere lo sporco all’interno del serbatoio, lasciare agire per 5-10 

minuti qualche goccia di acido citrico leggero e acqua.
5. Se il ventilatore non verrà usato per un certo periodo, prima di riporlo 

svuotare il serbatoio e asciugarlo.
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RISOLUZIONE PROBLEMI

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Modello n° VE1855
Tensione / Frequenza 220 V ~ 50 Hz
Capacità serbatoio 
Potenza nominale 90 W
Peso del corpo principale 

Nella confezione: ventilatore, telecomando a infrarossi, manuale di istruzioni

Problema
All’accensione, 
l’apparecchio 
non risponde

Non c’è 
oscillazione

Si sente
un rumore 
anomalo

Il ventilatore 
non si accende

La funzione 
nebulizzatore
non funziona

Il volume della 
nebulizzazione 
è insufficiente

Possibile causa
1. Non arriva corrente elettrica
2. Si sta premendo il tasto di accensione 
nel modo sbagliato
3. Il motore o il pulsante di accensione è 
danneggiato

1. Si sta premendo il tasto Swing nel modo 
sbagliato
2. Il motore o il pulsante di accensione è 
danneggiato

1. All’interno dell’apparecchio 
ci sono dei detriti
2. La turbina è allentata
3. Il motore è guasto

1. Si sta premendo il tasto sbagliato
2. Il pulsante di accensione è danneggiato

1. Nel serbatoio non c’è acqua
2. Il vibratore del nebulizzatore ha un 
problema
3. Il sensore del livello dell’acqua è 
danneggiato

1. L’acqua è sporca
2. Il vibratore del nebulizzatore è sporco

Soluzione
1. Collegare correttamente la spina 
alla presa di corrente
2. Premere il tasto di accensione
3. È necessario intervenire per 
riparare l’apparecchio

1. Trovare il tasto giusto e 
premerlo
2. È necessario intervenire per 
riparare l’apparecchio

1. Spegnere il ventilatore e, se 
ancora nel periodo di garanzia, 
rivolgersi al servizio assistenza
2. È necessario intervenire per 
riparare l’apparecchio

1. Trovare il tasto di accensione e 
premerlo una volta per accendere 
l’apparecchio
2. È necessario intervenire per 
riparare l’apparecchio

1. Riempire il serbatoio
2 e 3. È necessario intervenire per 
riparare l’apparecchio

1. Cambiare l’acqua all’interno del 
serbatoio
2. È necessario intervenire per 
riparare l’apparecchio
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TECHNICAL FEATURES: 220-240V~ 50Hz 90W

Dear Customer, thank you for purchasing our company’s product. In order 
to get the best effects and protect your interests, please read this manual 
carefully before you use the product and keep it safely reserved for future 
reference.

PRODUCT DESCRIPTION
This is one of the fans from our air humidification fan series, using the 
latest design concept. The fan not only looks beautiful and unique with a 
novel structure, but is also functional and easy to use and clean. It uses the 
concept of a combination of new features in fans such as electric mosquito 
repellent and humidifying functions to give the users value-added 
experience with our appliance. The negative ion generator can release 
negative oxygen ions to improve sleep quality, sterilization and to relieve 
fatigue. Using the humidifier function will result in mist to be spread into 
the atmosphere through the wind-driven device, so it can give the effect 
of humidified air. Besides, the cold fog has the effect of cosmetology to 
add up the water of human skin. The negative ion with high frequency 
oscillation can wipe off the static electricity and keep the air clean so that 
you live in the healthy and comfortable environment. The bottom of the 
product has four casters which can revolve right and left, front and behind 
multi-angles. No matter where you sit, you can share the chilly breeze. It’s 
the first choice of cooling product to be used in the household and office.
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OPERATING FUNCTIONS
1. Misting Outlet
2. Front Rotary
3. Functions Zone
4. Negative Ions Outlet 
5. Front Panel
6. Water Level Indicator
7. Base
8. Handle
9. Back Rotary 
10. Back Panel
11. Mosquito Repellent Slot
12. Detachable Water Tank
13. Outfall
14. Wheel

METHOD OF USE
1. Before using the fan, please make sure the product is intact, use the same 
power supply and voltage as mentioned on the rating label at back side of 
the product. Once the product is plugged in, the buzzer will beep once, the 
LED display will display in a few seconds later, the power indicator will also 
light up and the fan would have entered into standby position.
2. Switch on:
When the fan is stationary, press the “On/Off” button, the buzzer will 
beep twice, and the fan will start to work in the weak wind state. You can 
then choose the speed mode either by pressing the speed button on the 
control panel or on the remote controller.
3. Wind speed adjustment
After switching on the fan, if you want to change the air flow volume, you 
can lightly press the “Speed” button on the control panel of Function 
Zone to adjust air fan speed. You can choose from Low, Medium and 
High. The relative wind circulation can be set from the control operation 
on Function Zone panel.
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4. Swing mode adjustment
Press the “Swing” button on the control panel or remote controller, it 
will put auto swing on and move from left to right so that the air can be 
circulated better. Press the “Swing” button again will turn it off.
5. Oscillation mode adjustment
Press the “Oscillation” button on the control panel or remote controller, it 
will put auto oscillation on and move in circular direction so that the air can 
be circulated better. Press the “Oscillation” button again will turn it off.
6. Ionizer function
When the fan is at power on mode, lightly press the “Ion” button to switch 
on the function. The Ionizer’s ion logo will be displayed on the panel. 
Press the button again to switch off the function.
7. Humidifier / Misting function
When the unit is at Power On mode, press the “Mist” button on control panel 
or on remote controller, the display screen will show the humidification 
pattern. The green light indicates normal humidifier function, and red light 
indicates that there is not enough water in the tank it needs to be refilled. 
Press the button again to turn off the mist function.
8. Ultrasonic Mosquito Repellent function
When the unit is at Power On mode, press “Mosquito” button, the display 
screen will show the relative logo to indicate that the Mosquito function 
is switched on. Press the button again to switch off the function. This 
function works independently on the fan mode or it’s in standby mode. 
Please insert a mosquito repellent tablet (not included) into the Mosquito 
Repellent Slot at the back of the Fan.
9. Timer function
When the fan at Power On mode, press the “Timer” button on control panel 
or remote controller to set the time needed. Each time you press the timer 
button the display screen will show the input time you set. The timer can be 
set 0.5 hour to 9.5 hours with intervals of 1 hour each. (0.5, 1, 1.5 hours up to 
9.5 hours) Press the “Timer” button once again to switch off the timer function.
10. Remote controller function
The remote controller works with 2 X AAA batteries (not included).
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OPERATION METHODS FOR WATER TANK
1. 45 °inclined take out the detachable water tank.
2. Unscrew the tank cover, fill water inside the tank.
3. 45 °inclined place back the water tank, hear the “click” sound after 

positioned.
NOTICE: Please make sure the water tank and machine are fastened to 
avoid falling when moving location.
CAUTIONS
1. Unplug the appliance before refilling water and cleaning.
2. This appliance is not intended for use by person (including children) with 

reduce physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge unless they have been give supervision or instruction 
concerning the use of the appliance by a person responsible for their 
safety.

3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
machine.

4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 
its after sales service agent or similarly qualified persons in order to 
avoid a hazard.

MAINTENANCE AND CLEANING
1. Turn off and unplug the fan before cleaning.
2. Do not immerse the plug or the fan main part to any liquid.
3. Can use a wet towel soaked with water and mild detergent to clean the 

fan body. Do not scratch the fan during cleaning.
4. A few drops of mild citric acid and water to the water tank for 5-10 

minutes to remove the dirt on the water tank.
5. If the fan will not be used for a period of time, please pour out water in 

the water tank and dry it before storage.
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TROUBLE - SHOOTING

PRODUCT SPECIFICATION
Item No VE1855
Voltage / frequency 220V ~ 50Hz
Water tank capacity 
Rated power 90W
Body weight

Package list: Fan, Infrared remote controller, Instruction Manual.

Problem

Switch has 
no response

Not swing

Abnormal 
Noise

Cannot turn 
the fan on

No mist

Mist volume is 
insufficient

Possible cause

1.Power cannot put through 
2.Pressing on/off button
in wrong method
3.Motor or on/off button damage

1.Pressing the Swing button in a 
wrong way
2.Motor or on/off button
damage

1.Debris inside
2.Turbine loose
3.Motor has something wron

1.Press the wrong key 2.On/off 
button damage

1.Water tank does not have water
2.Mist vibrator may have problem
3.Water level sensor may be 
damaged

1.Water is dirty 2.Mist vibrator is 
dirty

Solution

1. Insert power plug in a proper 
way
2. Pressing on/off button 3. 
Repairing is needed

1. Find the right switch, and then 
press Swing button
2. Repairing is needed

1. Turn off the fan and contact 
after sales agent during warranty 
period
2. Repairing is needed

1. Find out on/off button and 
press once to turn it on
2. Repairing is needed

1. Fill water into water tank 
2 & 3. Repairing is needed

1. Replace with clean water 2. 
Repairing is needed
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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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