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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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Grazie per aver scelto

Dopo aver tolto l’imballaggio assicuratevi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di dubbio non utilizzate 
l’apparecchio e rivolgetevi solo a personale qualificato. Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, 
punti metallici ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo. 
Attenzione: questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un’adeguata 
sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l’uso in sicurezza dell’apparecchio e hanno compreso i pericoli 
correlati. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono 
essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. 
L’apparecchio deve essere installato unicamente da un elettricista o persona qualificata. 
Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l’apparecchio 
e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente costruito e cioè come 
ventilatore per uso domestico. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati 
da usi impropri od errati. 
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserite l’apparecchio dalla rete di 
alimentazione elettrica spegnendo l’interruttore dell’impianto
Quando decidete di non utilizzare più l’apparecchio si raccomanda di renderlo inoperante spegnendo l’interruttore 
dell’impianto.
La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un 
efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica.
Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi. 
Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l’apparecchio e contattare il rivenditore 
o il servizio di assistenza.  
Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati. 
Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di Incendio. 
È assolutamente vietato smontare o riparare l’apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi 
al rivenditore o centro assistenza.  
Non usare l’apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.  
Non usare l’apparecchio vicino a oggetti infiammabili. 
Non lasciare il prodotto esposto ad agenti atmosferici. 
Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato 
sulla targa del prodotto e che l’Impianto sia conforme alle norme vigenti. Assicurarsi sempre che la tensione dii 
rete elettrica sia uguale a quella indicata nell’etichetta dati tecnici e che l’impianto sia compatibile con la potenza 
dell’apparecchio. 
Non toccare la connessione all’alimentazione con mani umide.  
Non lasciare esposto l’apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.). 
Non installare l’apparecchio vicino a fonti di calore (es. Termosifone). 
Mantenere una adeguata distanza delle pale da oggetti posti nelle vicinanze. 
Se il cavo flessibile esterno è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico qualificato al fine di evitare 
incidenti. 
I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio.  
Togliere l’alimentazione quando si deve fare manutenzione o operazioni di sostituzione.  
In caso di cattivo funzionamento elo guasto dell’apparecchio, rivolgersi subito ad un centro di assistenza tecnica 
autorizzato 
Prima di inserire le pale del ventilatore disinserire il cavo di alimentazione e lasciarlo disinserito finché l’istallazione 
non sarà completata.
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PRECAUZIONI BATTERIE

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti; 
Utilizzare unicamente batterie previste. 

La struttura di supporto deve essere montata in modo sicuro, capace di Sopportare un peso di 15 chilogrammi. 
Sono consigliate solo strutture in metallo.  
Tutti i cavi devono essere a norma e compatibili con l’erogazione elettrica locale e nazionale. l’istallazione elettrica 
deve essere effettuata da un elettricista qualificato.  
Non cambiare velocità mentre il ventilatore è in funzione. Per cambiare velocità il ventilatore deve prima essere 
fermato.  
Non frapporre oggetti sul percorso delle pale del ventilatore. 
Non usare acqua o detergenti per pulire il ventilatore. Un panno asciutto o leggermente umido sarà sufficiente per 
la pulizia.  
Prima di fare connessioni elettriche i conduttori impiombati dovrebbero essere girati verso l’alto e inseriti con 
attenzione in su nel contenitore di presa. 
I cavi dovrebbero essere separati dal conduttore a terra, e il conduttore a terra messo da una parte del scatola della 
presa. 
Non utilizzare l’apparecchio in presenza di liquidi o gas potenzialmente Infiammabili o esplosivi 
I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio.  
Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l’apparecchio e contattare il rivenditore 
o il servizio di assistenza. 
E’ assolutamente vietato smontare o riparare l’apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi 
al rivenditore o centro assistenza.  
L’apparecchio deve essere collegato ad un buon conduttore di terra.  
L’apparecchio deve essere installato ad una altezza non inferiore a metri 2,3 dal piano di calpestio (2,3 metri 
s’intendono dal piano di calpestio alla parte inferiore del ventilatore). 
Essendo l’installazione dell’apparecchio fissa, l’alimentazione della rete 
deve essere fatta mediante cavo flessibile con spina o mediante interruttore 
onnipolare con una distanza di apertura dei contatti non inferiori a 3 mm. 
2,3m.
Per l’installazione dell’apparecchio usate un cavo MIN tipo H05 WF. 
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, 
disinserite l’apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica spegnendo 
l’interruttore dell’impianto. 
In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio spegnetelo 
e non manomettetelo. Per l’eventuale riparazione rivolgetevi solo al nostro 
Centro Assistenza Tecnica e richiedete l’utilizzo di ricambi originali. Il mancato 
rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.
L’uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l’osservanza di alcune 
regole fondamentali, in particolare:
a. non toccare l’apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi
b. non lasciate l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici. . 
Non utilizzare l’apparecchio in presenza di liquidi o gas potenzialmente infiammabili o esplosivi.  
Quando decidete di non utilizzare più l’apparecchio si raccomanda di renderlo inoperante spegnendo l’interruttore 
dell’impianto.  
Apparecchio conforme alle Direttive 2014/30/CE sulla Bassa Tensione (BT),2014/35/CE sulla Compatibilità 
Elettromagnetica (EMC) e Rohs II 2011/65/CE. . 
L’installazione dell’apparecchio deve essere effettuata da personale professionalmente qualificato.
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Gancio 
Supporto di sostegno 
Morsettiera 
Viti di fissaggio supporto di sostegno  
Asta di sostegno  
Vite fissaggio calotta superiore al 
supporto di sostegno 
Calotta superiore 
Coppiglia  
Pemo  
Copertura estetica giunzione 
motore-asta di sostegno 
Vite di sicurezza  
Supporto motore
Motore 
Commutatore per l’inversione del 
senso di  rotazione del motore 
Viti e rondelle per fissaggio pala 
all’apposito supporto reggipala 
Pala 
Supporto vetro kit luce 
Vetro kit luce

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

PARTI DEL VENTILATORE

Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure sapete di non utilizzare l’apparecchio per un lungo periodo;
le batterie devono essere installate in modo corretto nell’apposito vano batterie; 
- quando rimuovete le batterie perché a fine vita o danneggiate, smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali 
vigenti e di seguito riportate. 
- In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a 
contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare la pelle 
con acqua immediatamente. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno 
tovagliolo di carta, o di seguire le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia. Attenzione Pericolo 
di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. 
Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo. Un uso improprio delle batterie può causare perdite 
di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle 
e degli occhi, ed è nocivo da ingerire. 
Per ridurre il rischio di infortunio: 
-Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. 
-Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco. 
-Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo. 
-Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi 
e/o provocare ustioni.
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Accertatevi di avere a disposizione tutti i componenti prima di procedere all’installazione. 
Per evitare danni assemblare il motore all’asta di sostegno su di una superficie morbida 
oppure servitevi del polistirolo contenuto nell’imballo. 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Separate la piastra di sostegno della calotta superiore togliendo le 4 viti di
fissaggio (Figura 1). 
Procedete al montaggio della piastra di sostegno al soffitto servendovi di 2 o più 
viti con tasselli ad espansione e di rondelle appropriate (Figura 2). 
Infilate l’asta di sostegno attraverso la calotta superiore e inserite i cavetti dei 
collegamenti attraverso il corpo dell’asta (Figura 3). 
Inserite il perno attraverso il supporto motore e i fori dell’asta (Figura 3). 
Fissate il perno inserendo la coppiglia e piegandola in modo da evitare che il perno 
fuoriesca dal foro (Figura 3). 
Fissate ulteriormente il supporto motore all’asta stringendo la vite di sicurezza 
(Figura 3). 
Appendete provvisoriamente il ventilatore al gancio della piastra di sostegno 
servendovi di uno dei fori posti alla sommità della calotta superiore (Figura 4). 
Inserite il ricevitore del telecomando nella calotta superiore ed eseguite il 
collegamento elettrico (VEDI COLLEGAMENTO ELETTRICO) (Figure 4a e 4b). 
Togliete il ventilatore dal gancio della piastra di sostegno e posizionate la calotta 
superiore in prossimità della piastra di sostegno allineando le asole situate al 
lato della piastra di sostegno. Tenete sollevato il ventilatore fino a che le viti non 
raggiungono i fori preposti e poi ruotate la calotta in senso antiorario affinché le 
viti si infilino correttamente nelle asole. Stringete le viti verso la piastra di sostegno. 
Accertatevi che tutte le viti siano fissate in modo sicuro e che la guida della calotta 
superiore si inserisca nella sede della semisfera in plastica (Figura 5)
Svitare le 4 viti che fissano il portavetro (Figura 6). 
Togliere il portavetro (Figura 7).  
Fissate le pale al motore attraverso le aperture che si trovano sulla custodia
del motore (Figura 8). 
Installate la lampadina (non fornita), assicurandovi che la potenza sia corretta 
(Figura 8).
Installate il vetro nella sede preposta (Figura 8).

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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9.
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14.
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COLLEGAMENTO ELETTRICO

1. Prima di eseguire il collegamento elettrico del ricevitore telecomando, controllate 
che il codice formato dai microinterruttori posti nel trasmettitore e nel vano pila 
ricevitore siano nella medesima posizione (Figura 11)

2. Effettuare il collegamento elettrico motore ventilatore – ricevitore telecomando 
(Figura 12):

FILO NERO FASE PER MOTORE

FILO BLU FASE PER LUCE

FILO BIANCO NEUTRO (COMUNE MOTORE E LUCE) 

FILO GIALLO/VERDE MESSA A TERRA



dcg16.it

Manuale d’istruzioni

9

Tasto “OFF” spegnimento ventilatore

Tasto ‘‘HI’’ velocità massima ventilatore

Tasto ‘‘MED’’ velocità media ventilatore

Tasto ‘‘LOW’’ velocità minima ventilatore

Tasto ‘‘LIGHT’’ accensione e spegnimento luce

FUNZIONAMENTO

Di seguito la descrizione delle varie funzioni del telecomando:

Fissate il portatelecomando a parete utilizzando due viti e tasselli appropriati.

ALIMENTAZIONE TRASMETTITORE

- Sfilate la copertura vano pila. - Inserite una pila alcalina 1,5V X 2 nel trasmettitore del 
(Batterie non incluse)
radiocomando rispettando la giusta polarità. - Reinserite la copertura vano pila.

MANUTENZIONE

Prima di eseguire le normali operazioni di pulizia spegnete il ventilatore e scollegatelo 
dalla rete di alimentazione. Usate solo un panno morbido e non utilizzate sostanze 
abrasive. 
N.B. Non immergete nessuna parte del ventilatore nell’acqua.
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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. 

COME FUNZIONA LA STUFA

VECRD65TL

230 V~

50 Hz

60 W

6 Kg

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI
Modello

Tensione

Frequenza

Dimensioni prodotto

Peso netto
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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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