DEUMIDIFICATORE EDC 20

MANUALE D’ USO
Leggere attentamente il contenuto di questo manuale prima di installare

ISTRUZIONI PER L’ USO
CONSERVARE IL LIBRETTO
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI
DRENAGGIO CONTINUO
AVVERTENZE
MANUTENZIONE
SOLUZIONI PROBLEMI
CARATERISCHE TECNICHE
GARANZIA
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Avvertimenti
- Evitare l’ utilizzo di altri

-

- assicurarsi che il cavo non sia

Assicurarsi che la spina sia
correttamente collegata alla presa

piegato come immagine in basso

apparecchi elettrici nella stessa
presa

ATTENZIONE
-Assicurarsi che la spina sia
pulita e non rivinata

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

-non appoggiare nulla sopra il pannello

-non utilizzate l’apparecchio
vicino a oggetti infiammabili

Non inserite
bagnate

la

spina

con

-non utilizzate l’apparechcio vicino
a oggetti infiammabili

mani

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

comandi !

-Non inumidire l’apparecchio ne
anche il panello comandi

le

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

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
Pannello conmandi
Maniglia

Filtro aria

-Aspirazione
aria
uscita dell’aria

Tanica di raccolta
dell’ acqua

Spina e cavo di alimentazione

ruote girevoli
foro per drenaggio
continuo

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

INDICATORE
UMIDITÀ/
PROGRAMMAZIONE  Mostra il livello di umidità
-mostra le ore
programmate 

SPIA TANICA PIENA  la
luce s’ illumina ,quando la
tanica per l’acqua è piena
 

REGOLATORE UMIDITÀ 
OFF
prodotto spento
CONTINUO
Apparecchio rimuove
continuamente l’umidità
NORMAL
Controllo dell’umidita
tra il 50-60% U.R.

SPIA
SBRINAMENTO  Quando
la temperatua é bassa, l’
apparecchio produce brina al
interno, la luce s´illumina e
lo sbrinamento é attivato per
alcuni minutiI 

Operazione

Messa in funzione dell’ apparecchio
1-verificare che la spina del cavo elettrico è 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 riposizionarla correttamente)

3- Selezionare la umidità desiderata ( Normale 50%- 60%).
4- Quando l’ umidità della stanza ha raggiunto il livello impostato, il deumidificatore smette
di funzionare.
5- Quando l’umidità della stanza è sopra il livello d`umidità selezionato, l’ apparecchio
comincerà a raccogilere l’acqua.
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’ apparecchio, ricomincerá a funzionare

mamanipolare con le due mani

DRENAGGIO CONTINUO
DRENAGGIO CONTINUO IN CONDIZIONE OPPTIME
1)Per realizzare il drenaggio continuo , utilizzare un tubo in PVC ( diametro interno di 13mm,
e 100cm di lunghezza)
2) Estrarre la tanica dell’ acqua dall`apparecchio. Utilizzate un utensile per aprire il foro
per drenaggio continuo, che è posto sul retro del deumidificatore .

foro per drenaggio
continuo

foroTUBO
per drenaggio
PVC
continuo

TUBO PVC

3) Far passare il tubo in PVC attraverso il foro e portarlo fino alla fine. Collegare il tubo in pvc
al tubo fisso dell` apparecchio.

4)Rimettere la tanica dell’ acqua d’accordo alle instruzioni
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 usare insetticidi, olii o vernici
a spruzzo
vicino
all’
apparecchio,
questo
potrebbe
danneggiare la plastica o causare fiamme

* Non tirare il cavo per evitare qualsiasi
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

+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 evitate di
scuoterlo violentamente

MANUTENZIONE
PRIMA DI OGNI OPERAZIONE DI PULIZIA O DI MANTENZIONE, STACCARE SEMPRE LA SPINA
DALLA PRESA DI CORRENTE.
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
pò di detergente delicato
C-Non lavare l’ apparecchio con l’ acqua, questo potrebbe causare scariche elettriche
PUlIZIA DEL FILTRO DELL’ ARIA
La funzione del filtro è quella di filtrare polvere ed impurità 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) Sollevare la maniglia
B) Prendere il filtro per i fori. Estrarre il filtro sollevandolo come è illustrato

C) 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
D) mettere il filtro nell’apparecchio, il deumidificatore potrà continuare il
corretto funzionamento.
EMERGENZIA
Scollegare la spina dell’ apparechio quando c’é qualche cosa che non va.
Contattate il servizio assistenza tecnica autorizzato inmediatamente. Non intervenire
direttamente.
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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
PROBLEMI

SULUZIONI

L‘apparecchio non funziona

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

-

L’apparecchio funziona ma non riduce l’
umidità
( per la prima volta , attendere che l’
apparecchio funzioni per 3 -4 giorni per
rimuovere l’umiditá
della stanza e
raggiungere
il
livello
d’umidità
desiderato)

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

-L’area è troppo grande. Verificare con il suo
venditore, se il modelo dell`apparecchio sia
l’adeguato per la sua stanza.
- Non sono stete impostate bene le funzioni sul
panello controllo. Regolate i comandi secondo le
istruzioni
- 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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CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELO

EDC 20

tensione di alimentazione

220- 240 V _ 50 Hz

umidità asportata

20L/day ( 30ºC y 80% R.H
)

potenza

330 W duemidificazione

dimensioni ( H x L x P)

582 x 362 x 270

peso
Tº di funzionamento

900 W riscaldamento

13,5 KG
5ºC- 35º C

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.
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DATI DA COMPILARE PER GODERE DELLA GARANZIA
Data di acquisto

Tipo di apparecchio

TIMBRO RIVENDITORE

Modello

Numero di serie
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