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Grazie per aver scelto

Gentile Cliente,
Complimenti per aver scelto un prodotto DCG. Sarà sicuramente soddisfatto 
dell’acquisto effettuato, non solo per l’ottima qualità del materiale usato ma 

anche per l’attenzione rivolta alle esigenze dei nostri clienti.

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.
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ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Quando si usano elettrodomestici, è necessario seguire alcune precauzioni di base per la 
sicurezza, in modo da ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, danni alle persone e alle 
cose. Prima dell’uso, è importante leggere tutte le istruzioni per la sicurezza e familiarizzare 
con il manuale.

          ATTENZIONE: Usare il ventilatore solo nei modo descritti in questo manuale. Qualunque 
altro utilizzo non è raccomandato dal produttore e può causare incendi, scosse elettriche, 
danni alle persone e alle cose.

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

Fare estrema attenzione quando il ventilatore viene usato vicino a bambini, animali domestici e 
persone con disabilità. Per ridurre il rischio di danni alle persone e scosse elettriche, tenerlo fuori 
dalla portata di questi soggetti.
Per scollegare la spina del prodotto da una presa di corrente, afferrare direttamente la spina; 
NON tirare il cavo di alimentazione.
Quando l’apparecchio non è in uso, quando deve essere spostato e prima di pulirlo, scollegare la 
spina dalla presa di corrente.
NON usare questo prodotto con nessun tipo di dispositivo a stato solido per il controllo della 
velocità.
NON immergere il prodotto, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altro liquido. NON 
posizionare il prodotto su una finestra aperta o nelle sue vicinanze, onde evitare che pioggia o 
neve entrino al suo interno provocando un corto circuito.
NON mettere in funzione l’apparecchio senza la griglia anteriore.
NON infilare le dita o altri oggetti nella griglia o in qualsiasi altra apertura del ventilatore.
Posizionare il ventilatore su una superficie piana e stabile, onde evitare che si rovesci o cada.
NON metterlo in funzione nelle dirette vicinanze di tende, piante ecc., onde evitare che si creino 
grovigli o un rischio di incendio.
Lasciare circa 30 cm di spazio su tutti i lati del ventilatore, per evitare di ostruire l’ingresso e la 
fuoriuscita dell’aria. NON COPRIRE MAI IL VENTILATORE.
Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle zone di passaggio. Per evitare il rischio di incendi, 
non farlo MAI passare sotto tappeti, termosifoni o stufe.
NON rimuovere, riparare o tentare di modificare la spina originale.
Se si usa una prolunga, assicurarsi che questa sia compatibile con la spina di cui l’apparecchio è 
dotato.
NON mettere in funzione l’apparecchio nei seguenti casi: se il cavo di alimentazione o la spina 
sono danneggiati, se ci sono fili esposti, se funziona in modo scorretto, se ha subito danni 
o cadute e se è caduto in acqua. In questo prodotto non ci sono parti su cui l’utente possa 
intervenire in modo autonomo. NON tentare di esaminarlo o ripararlo, pena l’annullamento della 
garanzia.
Collegare la spina a una presa di corrente facilmente accessibile, in modo da poterla scollegare 
subito in caso di emergenza.
Nei casi in cui il prodotto deve essere montato, NON usarlo finché non è completamente 
assemblato.
Tenerlo lontano da superfici riscaldate e fiamme libere.
NON metterlo in funzione in presenza di fumi esplosivi e/o infiammabili.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso domestico e non per applicazioni industriali o 
commerciali.



dcg16.it

Manuale d’istruzioniManuale d’istruzioni

4

IT

FUNZIONAMENTO

PULIZIA E MANUTENZIONE

Istruzioni prima dell’uso

Istruzioni prima della pulizia

Istruzioni per la conservazione fuori stagione

Istruzioni per la pulizia

Istruzioni per l’uso

Estrarre con attenzione il ventilatore dalla scatola, che dovrà essere riutilizzata per riporlo nei 
periodi in cui non viene utilizzato.
Assicurarsi che l’interruttore sia spento, cioè posizionato su [O].
Srotolare completamente il cavo di alimentazione e collegare la spina direttamente a una presa 
di corrente da 120 V, CA dotata di messa a terra.

Spegnere il ventilatore.
Scollegare la spina dalla presa di corrente.

Fissare il cavo di alimentazione e rimettere il ventilatore nella scatola originale o in un contenitore 
simile.
Riporlo in un luogo fresco e asciutto.

Per rimuovere la polvere dall’interno del ventilatore usare un aspirapolvere con accessorio per 
fessure.
Per pulire la superficie del corpo principale usare un panno morbido pulito e leggermente 
umido.
Prima di rimettere in funzione il ventilatore, lasciarlo asciugare completamente.

Per accendere il ventilatore premere l’interruttore portandolo su [I]. Per spegnerlo, premere di 
nuovo l’interruttore portandolo su [O].
Per regolare l’angolazione del corpo principale, inclinarlo quanto si desidera.

1.

2.
3.

1.
2.

1.

2.

1.

2.

3.

ATTENZIONE: Assicurarsi che la spina si inserisca saldamente nella presa, onde evitare 
che si surriscaldi e subisca danni.
NOTA: Durante il normale utilizzo, il cavo di alimentazione e la spina potrebbero 
scaldarsi leggermente.

ATTENZIONE: Non esporre ad acqua, detergenti liquidi o altre sostanze chimiche le 
parti elettriche o l’interruttore. Pericolo di incendio, scossa elettrica, danni alle persone 
e alle cose.

ATTENZIONE: Non pulire il ventilatore con benzina, benzene o solventi, che possono 
danneggiarne la superficie.
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RISOLUZIONE PROBLEMI

Rivedere questo manuale per assicurarsi di aver ben compreso il funzionamento e le 
caratteristiche di base del ventilatore.
Spegnere l’interruttore portandolo su [O], scollegare la spina dalla presa di corrente e controllare 
che la presa funzioni correttamente.
Controllare il quadro elettrico e i fusibili domestici.
Controllare che le prese d’aria in entrata e in uscita non siano ostruite.
Rivolgersi al servizio assistenza autorizzato. NON tentare di riparare autonomamente il 
ventilatore. Pericolo di danni alle persone.

Se il ventilatore non funziona, effettuare le seguenti verifiche:
1.

2.

3.
4.
5.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO
Questo simbolo indica che nell’UE questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai 
normali rifiuti domestici. Per evitare eventuali pericoli per l’ambiente o la salute derivanti 
da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, è necessario riciclarlo in modo responsabile per 
promuovere il riuso sostenibile delle risorse. Per restituire l’apparecchio usato, servirsi di 
sistemi di restituzione e raccolta adeguati oppure contattare il rivenditore, che potrà riciclarlo 
in modo sicuro per l’ambiente.

Modello VE9022

Tensione 220-240 V~

Frequenza 50 Hz

Potenza 25 W

Dimensioni 23 x 23 x 20 cm

Peso 0,5 kg

Portata massima aria 55,38 m³/min

Potenza assorbita 16,8 W

Velocità di esercizio 3.3 m³/min/W

Consumo elettrico in 
stand by

0

Consumo elettrico 
stagionale

11.3kwh/h

Livello di potenza 
sonora del ventilatore

55 dB(A)

Velocità massima aria 3.20 mt/s

INFORMAZIONI TECNICHE

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. 
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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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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliances, follow basic safety precautions to reduce the risk of fire, electrical 
shock, personal injury and property damage. Read all safety precautions, and familiarize yourself 
with this manual prior to use.
    WARNING: Use your fan only as described in this manual. Any other use is not 
recommended by the manufacturer, and can cause fire, electrical shock, personal injury 
and property damage. 

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Extreme caution is necessary when any fan is used near children, pets and disabled persons. 
To reduce the risk of personal injury and electric shock, keep fan out of the reach of children, 
pets and disabled persons. 
To disconnect the product from an electrical outlet pull directly on the Plug; DO NOT pull on 
the Power Cord. 
Unplug power cord when not in use, when changing locations, or prior to cleaning. 
DO NOT use this product with any solid-state speed control device. 
DO NOT immerse the product, power cord or plug in water or other liquids. DO NOT place 
the product in or near an open window as precipitation may enter the product and cause 
electrical short circuiting. 
Never operate the product without the Front Guard / Grill in place. 
DO NOT insert fingers or any other object through the Fan Guards / Grill or into any opening 
of the product. 
Place your fan on a stable and level surface to avoid it tipping or being knocked over. 
DO NOT operate the fan directly adjacent to curtains, plants, window covers, etc to avoid 
accidental entanglement or create a fire hazard. 
Allow 12 inches of clearance around the fan to avoid obstructing the intake or exhaust. 
NEVER COVER THE FAN. 
Keep the cord away from heavy traffic areas. To avoid fire hazard, NEVER put the cord 
under rugs, radiators or stoves. 
DO NOT remove, place, repair or tamper with the originally supplied plug. 
If using an extension cord with this product, ensure that the extension is compatible with the 
fan plug. DO NOT operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or Plug, if wires are 
exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if it is dropped in water. This product 
has no user-serviceable parts. DO NOT attempt to examine or repair this product yourself as this 
will void your warranty. Connect the power plug to an easily accessible outlet so that the fan can 
be unplugged 
immediately in the event of an emergency. 
Where assembly is required, DO NOT use this unit until fully assembled. 
Keep unit away from heated surfaces and open flames. 
DO NOT operate in the presence of explosive and/or flammable fumes. 
For household use only and not for industrial or commercial applications. 
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OPERATION

CLEANING AND MAINTENANCE 

Pre-operation instructions

Pre-cleaning instructions

Off season storage instructions

Cleaning instructions

Operating instructions

Carefully remove your fan from its shipping container. (The shipping container can be reused 
for off-season storage)
Ensure that the fan’s Power Control Switch is in the ‘OFF’ position [O]. Completely uncoil the 
power cord, and connect your fan directly into a 120 Volt, grounded AC electrical outlet 

Turn the Power Control Switch to the ‘OFF’ position [O]. 
Disconnect the power cord from the electrical outlet. 

Secure the power cord, and place your fan in its original shipping container, or a similar container. 
Store the container in a cool, dry location. 

Use a vacuum cleaner with a crevice tool to remove dust from the interior or your fan.  
Use a clean, soft and lightly damp cloth to gently wipe the surface of the enclosure.  
Allow the enclosure to dry completely prior to operating you fan. 

To turn the fan on, press the power switch to the “ON” Position [1]. To turn the fan off, press the 
power switch to the “OFF” Position [O]. To adjust the angle of the fan head, move the fan head to 
the desired angle. 

1.

2.
3.

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

CAUTION: Ensure that the plug fits tightly into the electrical outlet. A loose fit can 
cause overheating and damage the plug. 

NOTE: the power cord and the plug may feel warm during normal operation.

WARNING: Do not expose any electrical parts or switches to water, cleaning liquids 
or other chemicals, as fire, electrical shock, personal injury and property damage can 

occur. 

CAUTION: Do not use gasoline, benzene or thinner to clean your fan, as these 
chemicals!  Can cause surface damage.
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TROUBLESHOOTING 

Review this manual to ensure that you understand the basic operations and features of your fan.  
Turn the Power Control Switch to the ‘OFF’ position [O], disconnect the power cord from the 
electrical outlet and check that the electrical outlet is working properly. 3. 
Check your household circuit breaker or fuse. 
Check for obstructions at the intake and exhaust vents. 
Consult an authorized repair technician DO NOT attempt to do repairs yourself to avoid injury. 

 If your fan fails to operate, perform the following:
1.
2.

3.
4.
5.

Model VE9022

Voltage 220-240 V~

Frequency 50 Hz

Power 25 W

Dimension 23 x 23 x 20 cm

Weight 0,5 kg

Maximum fan flow rate 55,38 m³/min

Fan power input 16,8 W

Service value 3.3 m³/min/W

Standby power 
consumption

0

Seasonal electricity 
consumption

11.3kwh/h

Fan sound power level 55 dB(A)

Maximum air velocity 3.20 mt/s

TECHNICAL INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout 
the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, 
recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, 
please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. 
They can take this product for environmental safe
recycling.
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