DEUMIDIFICATORE DSI 35 M

MANUALE D’ USO
Legger attentamente il contenuto di questo manuale prina di installare

ISTRIZUIONI PER L’ USO
CONSERVARE IL LIBRETT
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI
DRENAGGIO CONTINUO
AVVERTENZE
MANUTENZIONE
SOLUZIONI PROBLEMI
CARATERISCHE TECNICHE
GARANZIA
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AVVERTENZE

-assicurarsi che il cavo non sia
piegato come immagine in basso

-Assicurarsi che la spina sia
pulita e non rivinata

-non appoggiare nulla sopra il
pannello comandi !

-Non inumidire l’apparecchio
ne il panello comandi

-Assicurarsi

che la spina sia
correttamente collegata alla presa

-Prima di pulire , o spostare il
deumidificatore, staccare sempre la
spina della presa.

-Non coprire le griglie di íngresso e
uscita dell’aria dell’ apparecchio

-non utilizzate l’apparecchio vicino a
oggetti infiammabili

ATTENZIONE

- Evitare l’ utilizzo di altri
apparecchi elettrici nella stessa
presa

Non inserite
bagnate

la

spina

con

le

non utilizzare l’apparecchio come
gioco

-Per eventuali riparazioni, rivolgersi
sempre ai Centri di Assistenzia Tecnica
autorizzati

mani

INFORMAZIONI DI SICUREZA
Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza contenute in questo manuale prima di
utilizzare l’apparecchio
Per utilizzare questo deumidificatore seguire sempre le istruzioni di sicurezza contenute nel
presente manuale.
* Questo deumidificatore deve essere installato solo come è descritto nel manuale
* Non installare l ‘apparecchio in ambienti dove è presente o può esserci acqua . Nel caso
questo si verifichi e l’ apparecchio entri in contatto con l’acqua, staccare la corrente elettrica
prima di entrare nella stanza
* Non installare l’ apparecchio in ambienti vicini a prodotti esplosivi o ad oggetti infiammabili.
* Se il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata, deve essere sostituito
inmediatamente.Non utilizzare l’apparecchio in presenza di cavo , spina o presa danneggiati
PRIMA della messa in funzione
Leggere questo manuale attentamente , poiché fornisce importanti indicazioni riguardanti la
sicurezza di instalazione , d’ uso e di manutenzione del prodotto
Disimballare il deumidificatore
*Rimuovere tutti gli imballagi ( cartoni, sacchetti in plastica,polistirolo espanso, nastri adesivo)
*Prima di eliminare il materiale di imballaggio, assicurarsi que non sia mischiato nessun pezzo
del deumidificatore come etichette , tappi,....
Collegamento elettrico
*Assicurassi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme al voltaggio richiesto (220-240
V) , l’apparechio deve essere collegato ad un impianto elettrico dotato di messa a terra.
MESSA A TERRA
- questo deumidificatore deve essere collegato a una presa con messa a terra
- la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche
- _ Per raggioni di sicurezza, il cavo di alimentazione del deumidificatore è provvisto di spina di
messa a terra tripolare. Inserire a una presa con messa a terra
- Avvertenza : l’uso inproprio di cavi di corrente con messa a terra può provoccare scosse
elettriche
Se la presa di corrente non è del tipo tripolare o se non siete certi che sia collegata a
terra o protetta, rivolgetevi a un elettricista qualificato per il montaggio di una presa adeguata.
Non utilizzare prolunghe o adattatori.
Non tagliare o rimuovere dalla spina, in nessun caso, il polo di messa a terra
Uso cavi di prolunga

- non usare cavi di prolunga per evitare possibili pericoli
- Se è necessario utilizzare un cavo di prolunga , utilizzarne uno con i seguenti requisiti:
- a) Solo un cavo di 3 fili con una presa con messa a terra che permetta collegare la spina del

deumidificatore
- b) Le caratteristiche elettriche del cavo devono essere le stesse o migliori rispetto alle
caratteristiche elettriche indicate per il deumidificatore
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DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

1- Uscita aria seca
6- Ingresso aria umida
2 panello comandi
7- Filtro aria
3- maniglia
8- Ruote piroettanti
4-spina e cavo di alimentazione
9- Tanica di raccolta dell’ acqua
5- uscita di scarico continuo ( coperto per utilizzare la tanica di raccolta dell’acqua)
DESCRIZIONE DEI COMANDI

1- Spia di funzionamento quando si illumina , indica che l’ apparecchio é in funzione
2 - spia tanica piena si ilumina quando la tanica é piena, e l’ apparecchio viene disattivato
automaticamente
3- spia sbrinamento quando il funzionamento interno raggiunge temperature basse, la funzione
di sbrinamento é attivata automaticamente. L’indicatore si accende per segnalare che è
attivata la funzione di sbrinamento
4- posizione OFF apparecchio spento
5- Normale in questa posizione si controlla l’umiditá ambientale tra 50%-60%
6- Funzionamiento Continuo: l’ apparecchio funziona in forma continua, independientemente
dall’ umiditá ambientale
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Operazione
Messa in funzione dell’ apparechio
1-verificare che la spina di alimentazione elettrica sia collegata saldamente alla presa di
corrente

2- Verificare che la tanica dell’aqcua sia nella posizione corretta.( Dopo
ver collegato l’ apparecchio per prima volta, , se la spia luminosa di
tanica piena è illuminata ,estrarre la tanica e rimettela al suo posto)

3- girate la manopola in senso orario per il controllo dell’ umidità fino al livello di umidità
desiderato. Quando l’umidità nella stanza ha raggiunto l’ umidità
impostata, il compressore dell`apparecchio smette di funzionare.
Quando l’umidità nella stanza è sopra il livello di umidità
selezionato,il compressore comincerà a funzionare e l’
apparecchio comincierà a deumidificare .
4-girando la manopola in senso orario disminuice il livello
d’umidità ambientale . Girate cerca della posizione Spento
(OFF) per una umidità ambientale alta.
5-girate fino la posicione Off per spegnere l’apparecchio

Quando la spia luminosa della Tanica piena si illumina
*Quando la tanica è piena , la spia luminosa si accende
e il deumidificatore smette di funzionare.
rimuovere la tanica , versare l’ acqua e reinserire la tanica alla sua posizione . L’ apparechio
,ricomincerá a funzionare in 3 minuti.

nota: Prendere la tanica d’acqua con le due mani
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DRENAGGIO CONTINUO
La funzione di drenaggio continuo si puó attivare. Per attivarlo, procedere come segue:

1 -procuratevi un tubo in PVC . Il foro per il
drenaggio continuo per mettere il tubo in PVC si
trova nella parte posteriore dell`apparecchio.
Rimuovere il tappo

2-rimuovere la gomma che è al interno del
tappo

3-Inserire per il foro del tappo il tubo in PVC
4-collegate il tubo PVC con il tubo del foro di
drenaggio continuo del deumidificatore e fissare
nuovamente con il tappo

5- Mettete la tanica d’acqua nella sua posizione
originale
.
Nota : quando usate il drenaggio continuo, il tubo in PVC deve essere messo sotto il livello
del foro di drenaggio. Dovete evitare una superfice irregolare e di piegare il tubo.

AVVERTENZE

* Non tirete il cavo per evitarne la rottura,
questo potrebbe essere pericoloso

*non mettere l’ apparecchio su una superficie non
piana per evitare lo sbattimento, rumore o perdita di
acqua.

è pericoloso inserire qualsiasi oggetto nell’
apparecchio.

* mantenere l’ apparecchio lontano dalle fonti di
calore

non usare insecticidi, olii o vernici a spruzzo vicino all’
apparecchio, questo potrebbe danneggiare la plastica o
causare principio di incendio

+Mantenere sempre almeno 20 cm dal muro per
dissipare il caldo correttamente. Potete appendere i
vestiti almeno a una distanza di 50 cm sopra l’
apparecchio

* Chiudete tutte le finestre per raggiungere la
massima efficenza di deumidificazione

Quando lo muovete o lo riponete, non mettere
il
deumidificatore sul lato o sottosopra ed
evitare scuoterlo
violentamente

MANUTENZIONE
PRIMA DI OGNI OPERAZIONE DI PULIZIA O DI MANUTENZIONE, STACCARE SEMPRE LA SPINA
DALLA PRESA DI CORRENTE, PER MOTIVI DI SICUREZZA!

PULIZIA DELLA SUPERFICIE ESTERNA DELL’ APPARECHIO
A-Pulire la superficie esterna dell’ apparecchio utilizzando un panno soffice e pulito
b-Se il deumidificatore è molto sporco, utilizzate un panno che sia soltanto inumidito con un
pó di detergente delicato
C-Non lavare l’ apparecchio con la canna dell’ acqua, questo potrebbe causare possibili scosse
elettriche
PUlizia DEL FILTRO DELL’ ARIA
La funzione del filtro è quella di filtrare polvere o lo sporco nell’ aria . Se il filtro è bloccato
dalla polvere , il consumo elettrico sarà superiore a quello normale. Per avere una migliore
efficienza di rimozione dell’ umidità, pulite il filtro una volta ogni due settimane

SEQUENZA PER LA PULIZIA
A- Estrarre il filtro con cura
B- pulire il filtro con un aspirapolvere o lavandolo con acqua tiepida.
Dopo averlo lavato,asciugare con un panno pulito e asciutto ,lasciarlo
asciugare completamente ,prima di riposizionarlo
c- mettere il filtro nell’apparecchio e il deumidificatore potrà continuare
il funzionamento correttamente

EMERGENZIA
Scollegare la spina dell’ apparechio quando c’é qualche cosa che non va. Contattate il
servizio assistenza tecnica autorizzato inmediatamente. Non intervenire direttamente.
Soluzioni problemi
Prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato che opera nella vostra zona ,
leggete questa informativa. Vi può aiutare a risolvere alcuni problemi comuni che possono
accadere e di facile risoluzione. Se dopo avere eseguito le seguenti indicazioni il problema
continua, rivolgersi al Servizio di Tecnico
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PROBLEMI

L‘apparecchio non funziona

SULUZIONI

- Verificare che la spina sia correttamente inserita
nella presa.

- la tanica dell’ acqua è piena o non è in posizione
-

corretta.. Vuotare l’acqua e posizionare
correttamente la tanica .
Può essere un fusibile bruciato . Contattare il
Centro di Assistenza più vicino

L’apparecchio
accumula brina nella
prima fase di funzionamento

- è normale. La brina scomparirà con il

Il flusso d’ aria è ridotto

- assicurarsi che non c’è nessun elemento come

funzionamento normale dell` apparecchio

-

tende , mobili o persiane che bloccano l’ingresso
di aria nell’apparecchio.
pulire il filtro

L’apparecchio funziona ma non riduce l’ -L’area è troppo grande. Verificare con il suo
umidità
venditore, se il modelo dell`apparecchio sia
( per la prima volta , attendere che l’ l’adeguato per la sua stanza.
apparecchio funzioni per 3 -4 giorni per - Non sono stete impostate bene le funzioni sul
rimuovere l’umiditá
della stanza e
panello controllo. Regolate i comandi secondo le
raggiungere
il
livello
d’umidità
istruzioni
desiderato)
- ê possibile che le porte e le finestre della stanza
siano aperte. Assicurasi che siano chiuse
- nel locale ci sono troppe fonti di umidità (
asciugatrice, ecc)
- la temperatura del locale è troppo bassa. Il
deumidificatore non funziona correttamente se la
temperatura ambiente è inferiore a 5º C
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GARANZIA DEGLI APPARECCHI PORTATILI
NOTA MOLTO IMPORTANTE PER LA VALIDITA DELLA GARANZIA: AL MOMENTO
DELL'INTERVENTO TECNICO E ESSENZIALE PRESENTARE LA RICEVUTA FISCALE O LA
FATTURA DI ACQUISTO DELL’ APPARECCHIO, CON L’ INFORMAZIONE RICHIESTA NELLA
PARTE INFERIORE DI QUESTO FOGLIO COMPILATO CORRETTAMENTE.
L’apparecchio i cui dati di identificazione siano contenuti nel presente documento, per un
periodo di 24 mesi contro i difetti di materiale, e 6 mesi contro i difetti di fabbricazione e dei
componenti utilizzati nel processo (materiali e manodopera), che saranno riparati o sostituiti
gratuitamente presso i centri di assistenza autorizzati.
CONDIZIONI DI GARANZIA
- Per il controllo e monitoraggio, l'utente dovrà compilare i campi nella parte inferiore di
questo foglio, secondo le proprietà del prodotto acquistato.
- I termini per il calcolo del periodo di garanzia decorrono dalla data di acquisto riportata sulla
ricevuta fiscale o fattura corrispondente.
- Si dovrà utilizzare il dispositivo seguendo con attenzione le istruzioni d’uso.
- La manomissione o riparazione da parte di soggetti terzi al di fuori dei centri di assistenza
Tecno Air System, così come l'uso di ricambi non originali, e la manipolazione della targhetta
di caratteristiche del dispositivo, causano la decadenza della garanzia.
- La garanzia non copre esplicitamente quanto segue:
Danni o rotture causati dal trasporto
I danni causati agli apparecchi o ai soggetti terzi per negligenza, uso improprio non
conforme al manuale di istruzioni, l’utilizzo per scopi non previsti, o in spazi non adeguati.
I servizi di manutenzione, pulizia o sostituzione dei filtri, ecc.
Le parti soggette ad usura per l’uso normale dell’apparecchio.
I danni causati dall’installazione incorretta o non a norma di legge (tensione,
connessioni elettriche, ecc.).
Cause di forza maggiore (fenomeni atmosferici, geologici, ecc.)
Il costo di spedizione dell’apparecchio o dei ricambi.
CONSIGLI MOLTO IMPORTANTI
- Prima di mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto e nei spazi adeguati.
DATI DA COMPILARE PER GODERE DELLA GARANZIA
Data di acquisto

Tipo di apparecchio

TIMBRO RIVENDITORE

Modello

Numero di serie
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