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PER LA VOSTRA SICUREZZA
E PER UN CORRETTO USO DELL’APPARECCHIO
LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE
QUESTO MANUALE
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Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle sempre in un luogo sicuro.
Per il modello VEAP39
1. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Anello

Presa d’aria in uscita

Display LED
Corpo principale

Presa d’aria in ingresso
Base
Specifiche tecniche
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2. FUNZIONI DEL TELECOMANDO

Modalità raffrescamento

Modalità riscaldamento

Getto d’aria forte
Oscillazione
Accensione/spegnimento

Timer

Modalità Sleep
Aumento velocità
Diminuzione velocità

Aumento temperatura
Diminuzione temperatura

• Quando si usa il telecomando, potrebbero verificarsi i seguenti problemi a causa di una
sovrapposizione di frequenze: potrebbero attivarsi altri apparecchi e il termoventilatore potrebbe
non spegnersi completamente. Non si tratta di problemi legati alla qualità del prodotto. Per evitare
questi disagi, mentre il prodotto è in uso tenere il telecomando lontano da altre apparecchiature
elettriche.
• Quando l’apparecchio non è in uso, scollegare la spina dalla presa di corrente.
Accensione/spegnimento
• Quando l’apparecchio è in stand-by, per metterlo in funzione premere il tasto di accensione.
• Durante il primo utilizzo, l’apparecchio entra in funzione al livello 5. Dall’utilizzo successivo, tiene
in memoria l’ultimo livello selezionato.
• Quando l’apparecchio è impostato sulla modalità raffrescamento, premendo il tasto di
accensione entra in stand-by.
• Quando l’apparecchio è impostato sulla modalità riscaldamento, premendo il tasto di accensione
si passa alla modalità raffrescamento. Il livello di raffrescamento sarà lo stesso dell’ultimo utilizzo.
Premendo di nuovo il tasto di accensione, l’apparecchio entra in stand-by.
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Modalità Sleep
• Premendo il tasto corrispondente sul telecomando, sul display appare la scritta “LL” e
l’apparecchio entra in modalità Sleep. Il volume del getto d’aria diminuisce gradualmente.
• Per uscire da questa modalità, premere uno dei tasti per la regolazione della velocità.
Getto d’aria forte
• Premendo il tasto corrispondente sul telecomando, sul display appare la scritta “HH” e il volume
del getto d’aria aumenta.
• Per uscire da questa modalità, premere uno dei tasti per la regolazione della velocità.
Oscillazione
• Premendo il tasto corrispondente sul telecomando, si attiva la modalità oscillazione.
L’oscillazione avviene con un’angolazione di 80 gradi.
• Per uscire da questa modalità, premere di nuovo lo stesso tasto.
Modalità raffrescamento
• Premendo il tasto corrispondente, si attiva la modalità raffrescamento.
• Quando l’apparecchio è impostato sulla modalità riscaldamento, premendo il tasto di accensione
si passa alla modalità raffrescamento. Il livello di default è il 5.
• Nota: cominciare con la modalità raffrescamento di default.
Aumento “+” e diminuzione “-” velocità
• Per aumentare il volume dell’aria, premere il tasto “+” sul lato sinistro del telecomando.
• Per diminuirlo, premere il tasto “-”sul lato sinistro del telecomando.
• La modalità raffrescamento prevede 8 livelli.
• La modalità riscaldamento prevede 3 livelli.
Modalità riscaldamento
• Premendo il tasto corrispondente, si attiva la modalità raffrescamento. Quando l’apparecchio è
impostato sulla modalità riscaldamento, la spia rossa in alto a destra si accende.
• Nota: in modalità riscaldamento, non esiste getto d’aria forte né modalità Sleep.
Aumento “+” e diminuzione “-” temperatura
• In modalità riscaldamento, premere i tasti sul lato destro del telecomando per regolare la
temperatura.
• Nota: in modalità raffrescamento, premendo questo tasto non si producono azioni.
Funzionamento del timer
• Premere il tasto corrispondente sul telecomando per impostare la funzione timer da 1 a 8 ore.
Per rimettere in funzione l’apparecchio dopo lo scadere del tempo impostato, premere il tasto di
accensione.
• Dopo aver impostato il timer, si possono usare normalmente le altre funzioni.
• Quando l’apparecchio è spento, anche le impostazioni del timer vengono annullate.
• Allo scadere del tempo selezionato, l’apparecchio si spegne. Per rimetterlo in funzione, premere
di nuovo il tasto di accensione.

MANUALE D’USO - VENTILATORE PURIFICATORE ARIA CALDA E FREDDA - VEAP39

• Nota: quando si usa il telecomando, puntarlo verso il ricevitore del segnale sul display
dell’apparecchio.
3. ISTRUZIONI PER L’USO IN MODALITÀ RISCALDAMENTO
• Premere il tasto corrispondente alla modalità riscaldamento. Sul display appare la temperatura
ambiente.
• Premere il tasto della temperatura. Sul display lampeggia la temperatura selezionata, che può
essere compresa tra i 20 °C e i 30 °C.
• 5 secondi dopo aver selezionato la temperatura, il display smette di lampeggiare e torna a
indicare la temperatura ambiente.
• Quando la temperatura selezionata è più alta rispetto alla temperatura ambiente, la funzione
riscaldamento si attiva.
• Quando l’ambiente raggiunge la temperatura selezionata, la funzione riscaldamento si
interrompe e dopo 20 secondi l’apparecchio entra in stand-by.
• Quando la temperatura ambiente diventa più bassa rispetto a quella selezionata, l’apparecchio
si accende e la funzione riscaldamento si attiva.
Nota: la temperatura selezionata di default è 20 °C.
• Quando, nella modalità riscaldamento, la temperatura ambiente è inferiore a 0 °C, sul display
appare la scritta “01”, non il valore negativo.
• Nella modalità riscaldamento, impostare la temperatura usando il telecomando. Il tasto di
accensione dell’apparecchio non supporta alcuna azione.
4. INTRODUZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL TERMOVENTILATORE
Accensione e spegnimento
• Collegare la spina alla presa di corrente. Sul display appare la scritta “88” e l’apparecchio entra
in stand-by.
• Premere il tasto di accensione sull’apparecchio. Si sente un segnale acustico, che indica
l’entrata in funzione del termoventilatore. L’impostazione di default è il livello 5 della modalità
raffrescamento.
• Premendo di nuovo il tasto di accensione, si sente un segnale acustico e l’apparecchio entra
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in stand-by.
Modifica volume dell’aria
• Quando l’apparecchio è in funzione:
Modalità raffrescamento: premendo il tasto “+” o “-” corrispondente a questa funzione, è possibile
selezionare il livello desiderato, da 1 a 8.
Modalità riscaldamento: premendo il tasto “+” o “-” corrispondente a questa funzione, si esce
dalla modalità riscaldamento e si entra nella regolazione del volume dell’aria della modalità
raffrescamento.
Oscillazione
• Quando l’apparecchio è in funzione:
Premere il tasto corrispondente alla funzione oscillazione. Si sente un segnale acustico e
l’apparecchio comincia a ruotare.
Premendolo di nuovo, si sente un segnale acustico e la rotazione si interrompe.
• Dispositivo di sicurezza in caso di caduta
Se l’apparecchio si capovolge, smette di funzionare.
Una volta che viene raddrizzato, rientra in funzione.
5. SOSTITUZIONE DEL FILTRO
1) Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2) Sul fondo dell’apparecchio si vede un simbolo di apertura
e chiusura con una freccia che indica la posizione in cui si trova.
3) Per sostituire il filtro, tenere saldamente l’apparecchio
e ruotarlo in senso antiorario nella direzione del simbolo di apertura.
Si sente un clic.
4) A questo punto, sollevare semplicemente l’apparecchio
per separare le due parti. Il filtro di ricambio è acquistabile presso
rivenditori del termoventilatore autorizzati.
5) Una volta sostituito il filtro, riposizionare la parte superiore
dell’apparecchio (facendo in modo che la freccia si allinei con
il simbolo di chiusura).
6) Ruotare la parte superiore dell’apparecchio in senso orario
nella direzione del simbolo di chiusura. Si sente un clic che indica
che l’apparecchio è chiuso correttamente.
NOTA: per ottenere migliori prestazioni,
si consiglia di sostituire il filtro ogni 1-3 mesi.
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6. INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA E ANALISI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Prima di usare il telecomando, inserire le batterie al suo interno.
Installazione delle batterie
1. Aprire il vano batterie del telecomando.
2. Inserire due batterie AAA.
3. Richiudere il vano batterie.
Nota: non ricaricare questo tipo di batterie.
Tenerle fuori dalla portata dei bambini.
Se vengono inghiottite, rivolgersi subito a un medico.
Nota: inserire le batterie rispettando la polarità indicata.
- Se il telecomando non verrà usato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie.
Smaltire le batterie nel rispetto delle norme locali.
RISOLUZIONE PROBLEMI

• Se dopo aver messo in atto le soluzioni proposte il problema persiste, rivolgersi subito al servizio
assistenza. Non smontare, riparare e reinstallare l’apparecchio autonomamente.
7. PULIZIA E MANUTENZIONE
- Prima di svolgere operazioni di manutenzione, scollegare la spina
dalla presa di corrente. Non scollegare la spina con le mani bagnate.
Un movimento accidentale potrebbe causare infortuni e scosse elettriche.
- Durante le operazioni di pulizia, non toccare l’acqua e non farla schizzare.
Pericolo di scossa elettrica o corto circuito.
- Se l’apparecchio è sporco, pulirlo con un panno umido e del detergente
neutro. Asciugare con un panno asciutto.
- Controllare che non ci siano accumuli di polvere, che potrebbero avere
effetti negativi sulle prestazioni del prodotto.
- È possibile rimuovere la polvere con l’aspirapolvere.
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- Se l’apparecchio viene usato per un lungo periodo di tempo,
potrebbe verificarsi un accumulo di polvere e umidità tra
la spina e la presa di corrente, con possibile rischio di incendio.
Scollegare la spina dalla presa di corrente e pulirla
con un panno asciutto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli
deve essere sostituito dal produttore.
8. INDICAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
ATTENZIONE
Per evitare incendi, scosse elettriche e infortuni, rispettare queste indicazioni, o in ogni
caso attenersi alle norme nazionali e locali in materia di apparecchiature elettriche.
• Questo prodotto è adatto esclusivamente all’uso in ambienti chiusi. Non è adatto all’uso
all’aperto.
• Il personale non autorizzato non deve riparare o modificare l’apparecchio autonomamente.
• Prima di collegare la spina alla presa di corrente, controllare che la tensione nominale indicata
sul prodotto corrisponda a quella dell’impianto domestico.
• Quando l’apparecchio è in funzione o in stand-by, deve essere posizionato a una distanza di più
di 1,5 metri da fiamme e dispositivi di accensione. Evitare l’esposizione alla luce solare diretta.
• È vietato usare l’apparecchio nelle vicinanze di oggetti infiammabili, esplosivi, riscaldati e che
si deformano, scoloriscono o deteriorano facilmente e in luoghi in cui è presente molta polvere.
• È vietato usare l’apparecchio in luoghi in cui oggetti appesi potrebbero cadere facilmente e in
luoghi in cui potrebbe essere urtato o posizionato in modo instabile.
• È vietato collegare e scollegare la spina per accendere e spegnere l’apparecchio.
• È vietato usare questo apparecchio per la conservazione di calore e per tenere al caldo animali
e piante.
• Non coprire il termoventilatore. Pericolo di surriscaldamento.
• È severamente vietato inserire fil di ferro o altri oggetti estranei nei fori dell’apparecchio. Pericolo
di scossa elettrica.
• Se l’apparecchio cade o presenta chiari segni di danni, non usarlo.
• Non immergerlo in acqua.
• È severamente vietato mettere in funzione l’apparecchio contro o sotto a una presa di corrente.
• È severamente vietato mettere in funzione l’apparecchio usando una presa di corrente condivisa
con altre apparecchiature elettriche.
• Per spostarlo, non tirare direttamente il cavo di alimentazione.
• Non usarlo con timer o altri dispositivi in grado di collegarlo automaticamente all’alimentazione
di corrente. Pericolo di incendio se l’apparecchio è coperto o posizionato scorrettamente.
• Quando l’apparecchio è in funzione, il cavo di alimentazione deve essere posizionato dietro
il corpo principale, onde evitare che si surriscaldi e danneggi l’apparecchio, o addirittura che
provochi incidenti pericolosi per la sicurezza.
• Per evitare incidenti, i bambini, gli anziani e le persone non autosufficienti devono usare questo
apparecchio sotto la supervisione di un adulto.
• In caso di guasto, spegnere subito l’apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente.
Le riparazioni devono essere effettuate da professionisti del servizio assistenza o da personale
analogamente qualificato.
• Prima dell’uso, controllare che il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati. Se il
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cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli non deve essere smontato o sostituito
autonomamente dall’utente, ma esclusivamente da professionisti del servizio assistenza o da
personale analogamente qualificato.
• Quando si usa questo apparecchio, non far venire in contatto direttamente la pelle con la
superficie della presa d’aria in uscita. Pericolo di ustione.
• Adatto esclusivamente per l’uso in ambienti asciutti. Non usarlo nei pressi di vasche da bagno,
docce o piscine.
• Se la spina non si inserisce completamente nella presa di corrente o si scalda troppo, potrebbe
essere necessario sostituirla. In questo caso, rivolgersi a un elettricista qualificato.
• L’apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente fissa compatibile con la corrente
nominale di funzionamento della spina. È severamente vietato l’uso di ciabatte.
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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.
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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.
L a 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! L a
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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