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NOTA SOCIALE

A) Il comune ha istituito sistemi di raccolta, in cui i rifiuti elettronici possono essere
smaltiti almeno gratuitamente per l'utente.

B) Al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto, il rivenditore riprenderà il
vecchio prodotto almeno gratuitamente.

C) La fabbricazione riprenderà il vecchio apparecchio per lo smaltimento almeno
gratuitamente per l'utente.

D) Poiché i vecchi prodotti contengono risorse preziose, possono essere venduti ai
rivenditori di rottami.

Lo smaltimento selvaggio di rifiuti nelle foreste e nei paesaggi mette in pericolo la 
salute quando sostanze pericolose penetrano nelle acque sotterranee e si fanno 
strada nella catena alimentare.

Quando si utilizza questo deumidificatore nei paesi europei, è necessario seguire 
le seguenti informazioni:

DISPOSIZIONE: Non gettare questo prodotto nei rifiuti urbani non differenziati. 
Collezione di tali rifiuti separatamente per un trattamento speciale è necessario.

È vietato gettare questo apparecchio nei rifiuti domestici. Per lo smaltimento, ci sono 
diverse possibilità:
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Leggi questo manuale
All'interno troverai molti suggerimenti utili su come utilizzare e mantenere 
correttamente il tuo condizionatore d'aria. Solo un po 'di cura preventiva da parte tua 
può farti risparmiare un sacco di tempo e denaro per la vita del tuo condizionatore 
d'aria. Troverai molte risposte ai problemi più comuni nella tabella dei suggerimenti 
per la risoluzione dei problemi. Se si esamina prima la nostra tabella dei suggerimenti 
per la risoluzione dei problemi, potrebbe non essere necessario richiedere assistenza.
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MISURE DI SICUREZZA

Non superare la potenza nomi-
nale della presa di corrente o 
del dispositivo di connessione.

Non modificare la lunghezza del 
cavo di alimentazione o condi-
videre la presa con altri apparecchi

Scollegare l'alimentazione se 
da essa provengono strani 
suoni, odori o fumo.

Altrimenti, potrebbe causare scosse 
elettriche o incendi a causa della 
generazione di calore in eccesso.

  Potrebbe causare incendi e sco-
   sse elettriche.

  Potrebbe causare scosse elettriche 
o incendi a causa della generazione
di calore.

  Potrebbe causare scosse elettriche o   
   incendi a causa della generazione di calore.

Potrebbe causare scosse elettriche.

  Potrebbe causare guasti alla ma-
   cchina o scosse elettriche.

  Contiene contaminanti e potrebbe 
   farti ammalare.

Potrebbe causare scosse elettriche o 
incendi.

  Le parti in plastica possono fon-
  dere e provocare un incendio.

 Potrebbe causare scosse elettriche 
o lesioni.

   Potrebbe causare un'esplosione o 
    un incendio.

Non utilizzare o arrestare l'unità 
inserendo o estraendo la spina 
del cavo di alimentazione.

Non inserire o estrarre la 
spina con le mani bagnate.

Non tentare mai di smontare o 
riparare l'unità da soli.

Non bere o usare l'acqua scari-
cata dall'unità.

Non danneggiare o utilizzare 
un cavo di alimentazione non 
specificato.

Non posizionare l'unità vicino 
a una fonte di calore.

Prima di installare, pulire e 
riparare spegnere l'alimentazione 
e scollegare l'unità.

Non utilizzare la macchina vicino a 
gas o combustibili infiammabili, 
come benzina, benzene, diluenti, ecc.

!! !!

ATTENZIONE

Non utilizzare l'unità 
in spazi ristretti.

La mancanza di ventilazione può 
causare surriscalda-mento e 
incendi.

Non collocare in luoghi in cui 
acqua potrebbe schizzare 
sull'unità.

L'acqua può penetrare nell'unità e 
degradare l'isolamento. Potrebbe 
causare scosse elettriche o incendi.

Posizionare l'unità su una 
superficie piana e solida del 
pavimento.

Se l'unità cade, potrebbe causare 
la fuoriuscita di acqua e danne-
ggiare oggetti o provocare scosse 
elettriche o incendi.

!!

Per prevenire lesioni all'utente o ad altre persone e danni alle cose, è necessario seguire le seguenti 
istruzioni. Un funzionamento errato a causa dell'ignoranza delle istruzioni può causare danni.

 La gravità è classificata dalle seguenti indicazioni.

Questo simbolo indica la possibilità di morte o lesioni gravi.

Significati dei simboli utilizzati in questo manuale sono indicati di seguito.

Fallo sempre.

Non farlo mai.

ATTENZIONE Questo simbolo indica la possibilità di lesioni o danni materiali.

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO

  Potrebbe causare la protezione com-
   pleta della benna dell'unità e provocare 
   scosse elettriche.

Non estrarre il serbatoio dell' 
acqua durante il funzionamento.
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MISURE DI SICUREZZA

Non coprire le aperture di aspira-
zione o di scarico con panni o 
asciugamani.

Una mancanza di flusso d'aria può 
causare surriscaldamento e incendi.

Non inserire mai le dita o altri 
oggetti estranei in griglie o 
aperture. Prestare particolare 
attenzione per avvisare i bambini 
di questi pericoli.

Non utilizzare in aree in 
cui vengono manipolate 
sostanze chimiche.

Ciò causerà il deteriora-
mento dell'unità a causa di 
sostanze chimiche e solventi 
disciolti nell'aria.

Prestare attenzione quando si 
utilizza l'unità in una stanza con le 
seguenti persone:

Neonati, bambini, anziani e persone
non sensibili all'umidità.

Potresti essere ferito se cadi o 
se l'unità cade.

L'acqua potrebbe fuoriuscire 
all'interno dell'unità, causando 
guasti di isolamento e scosse 
elettriche o incendi.

!!

!!

Potrebbe causare guasti all' 
apparecchio o incidenti.

Vi è pericolo di incendio o scossa 
elettrica.

Non posizionare oggetti pesanti 
sul cavo di alimentazione e fare 
attenzione a non comprimerlo.

Il funzionamento senza filtri può 
causare guasti.

Inserire sempre i filtri in modo 
sicuro. Pulire il filtro una volta ogni 
due settimane.

ATTENZIONE

Non arrampicarsi o 
sedersi sull'unità.

Se l'acqua penetra nell'unità, 
spegnerla e scollegare l'alimenta-
zione, contattare un tecnico 
dell'assistenza qualificato.

!! Non posizionare vasi di 
fiori o altri contenitori per 
l'acqua sulla parte 
superiore dell'unità.

Potrebbe causare scosse elettriche 
o guasti all'apparecchio.

! ATTENZIONE
 Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e 
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e 
conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio in 
modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con 
l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da 
bambini senza supervisione. (essere applicabile per i Paesi europei)
 Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno 
che non siano state sottoposte a supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio da parte di 
una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per 
assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. (essere applicabile per altri paesi tranne il 
Paesi europei )
 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo 
agente di servizio o da persone analogamente qualificate per evitare pericoli.
 L'apparecchio deve essere installato conformemente alle normative nazionali in materia di cablaggio.
  L'apparecchio con stufa elettrica deve avere uno spazio est di 1 metro per i materiali 
combustibili.
 Contattare il tecnico dell'assistenza autorizzato per la riparazione o la manutenzione di questa unità.
 Non utilizzare la presa se è allentata o danneggiata.
 Non utilizzare il condizionatore d'aria in una stanza bagnata come un bagno o una lavanderia. 
 Non utilizzare questo prodotto per funzioni diverse da quelle descritte in questo manuale di 
istruzioni. 
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MISURE DI SICUREZZA
Contattare l'installatore autorizzato per l'installazione di questa unità.
Se il condizionatore d'aria viene rovesciato durante l'uso, spegnere l'unità e scollegarla 
immediatamente dall'alimentazione principale. Ispezionare visivamente l'unità per assicurarsi 
che non vi siano danni. Se si sospetta che l'unità sia stata danneggiata, contattare un tecnico 
o il servizio clienti per assistenza.
In un temporale, l'alimentazione deve essere interrotta per evitare danni alla macchina dovuti
a fulmini.
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questa ventola con alcun
dispositivo di controllo della velocità a stato solido.
Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappeti, corridori o
coperture simili. Non instradare il cavo sotto mobili o apparecchi. Disporre il cavo lontano
dall'area del traffico e dove non verrà inciampato.
Non aprire l'unità durante il funzionamento.
Quando il filtro dell'aria deve essere rimosso, non toccare le parti metalliche dell'unità.
Tenere la spina per la testa della spina di alimentazione quando la si estrae.
Informazioni elettriche
La targhetta del produttore si trova sul pannello posteriore dell'unità e contiene dati elettrici e altri 
dati tecnici specifici per questa unità.
Assicurarsi che l'unità sia correttamente messa a terra. Per ridurre al minimo i rischi di shock e 
incendi, è importante una corretta messa a terra. Il cavo di alimentazione è dotato di una spina di 
messa a terra a tre poli per la protezione da scosse elettriche.
L'unità deve essere utilizzata in una presa a muro dotata di messa a terra. Se la presa a muro 
che si intende utilizzare non è adeguatamente messa a terra o protetta da un fusibile ritardato o 
un interruttore (il fusibile o l'interruttore necessario è determinato dalla corrente massima 
dell'unità. La corrente massima è indicata sulla targhetta situata sull'unità ), fare installare da un 
elettricista qualificato l'apposito contenitore.
Assicurarsi che la presa sia accessibile dopo l'installazione dell'unità.
Non utilizzare prolunghe o spine adattatrici con questa unità. Tuttavia, se è necessario 
utilizzare una prolunga, utilizzare solo una prolunga per deumidificatore approvata (disponibile 
nella maggior parte dei negozi di ferramenta locali).
Tutti i cablaggi devono essere eseguiti rigorosamente in conformità allo schema elettrico situato 
sul deflettore centrale dell'unità (dietro il secchio d'acqua).
Tutti i cablaggi devono essere eseguiti rigorosamente in conformità allo schema elettrico situato 
sul deflettore centrale dell'unità (dietro il secchio d'acqua).
Prendere nota delle specifiche del fusibile
Il circuito stampato (PCB) dell'unità è progettato con un fusibile per fornire protezione da 
sovracorrente. Le specifiche del fusibile sono stampate sul circuito stampato, ad esempio: T 3,15 
A / 250 V (o 350 V), ecc.

- L'installazione, l'assistenza, la manutenzione e la riparazione di questa unità devono
essere eseguite da un tecnico certificato.
- La disinstallazione e il riciclaggio del prodotto devono essere eseguiti da un tecnico
certificato.

NOTA:Tutte le immagini nel manuale sono solo a scopo illustrativo. La forma effettiva 
dell'unità acquistata potrebbe essere leggermente diversa, ma le operazioni e le 
funzioni sono le stesse.
     Nota sui gas fluorurati
- Gas fluorurati ad effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente
sigillate. Per informazioni specifiche sul tipo, la quantità e l'equivalente di CO2 in
tonnellate di gas fluorurato ad effetto serra (su alcuni modelli), fare riferimento
all'etichetta pertinente sull'unità stessa.
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MISURE DI SICUREZZA

Non utilizzare mezzi per accelerare il processo di scongelamento o per pulire, 
diversi da quelli raccomandati dal produttore.
L'apparecchio deve essere immagazzinato in una stanza senza fonti di 
accensione in funzionamento continuo (ad esempio: fiamme libere, un 
apparecchio a gas in funzione o un riscaldatore elettrico in funzione).
Non perforare o bruciare.
Tenere presente che i refrigeranti potrebbero non contenere odori.
L'apparecchio deve essere installato, utilizzato e conservato in una stanza con una 
superficie superiore a 4 m2

.
È necessario osservare la conformità alle normative nazionali sul gas.
Mantenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.
L'apparecchio deve essere riposto in modo da evitare danni meccanici.
Un avvertimento che l'apparecchio deve essere conservato in un'area ben 
ventilata dove le dimensioni della stanza corrispondono all'area della 
stanza come specificato per il funzionamento.
Qualsiasi persona coinvolta nel lavoro o nell'irruzione in un circuito di 
refrigerazione deve essere in possesso di un certificato corrente valido da 
un'autorità di valutazione accreditata dal settore, che autorizza la propria 
competenza a gestire i refrigeranti in modo sicuro in conformità con una 
specifica di valutazione riconosciuta dal settore.
La manutenzione deve essere eseguita solo come raccomandato dal 
produttore dell'apparecchiatura. La manutenzione e le riparazioni che 
richiedono l'assistenza di altro personale specializzato devono essere 
eseguite sotto la supervisione della persona competente nell'uso di 
refrigeranti infiammabili.

! AVVERTENZE (solo per l'uso del refrigerante R290 / R32)

Attenzione: rischio di incendio /
materiali infiammabili

(Richiesto solo per le unità R32 / R290)

NOTA IMPORTANTE: leggere attentamente 
questo manuale prima di installare o utilizzare 
la nuova unità di climatizzazione. Assicurati di 
salvare questo manuale per riferimenti futuri.

Spiegazione dei simboli visualizzati sull'unità (per l'unità adotta solo refrigerante R32 / R290):

Questo simbolo indica che questo apparecchio ha utilizzato un refrigerante 
infiammabile. Se il refrigerante perde ed è esposto a una fonte di accensione 
esterna, esiste il rischio di incendio.

AVVERTIMENTO

ATTENZIONE Questo è il modo in cui il manuale di funzionamento è aleatorio cuidadosamente.

ATTENZIONE Questo simbolo indica che il personale di assistenza deve maneggiare 
questa apparecchiatura facendo riferimento al manuale di installazione.

ATTENZIONE Questo simbolo indica che sono disponibili informazioni come il manuale 
operativo o il manuale di installazione.
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MISURE DI SICUREZZA

1.Trasporto di apparecchiature contenenti refrigeranti infiammabili
Vedi le norme di trasporto
2.Marcatura delle apparecchiature mediante segni
Vedi le normative locali
3.Smaltimento delle apparecchiature utilizzando refrigeranti infiammabili
Vedi le normative nazionali.
4.Conservazione di attrezzature / apparecchi
Lo stoccaggio delle apparecchiature deve essere conforme alle istruzioni del produttore.
5.Conservazione di attrezzature imballate (invendute)
La protezione del pacchetto di stoccaggio deve essere costruita in modo tale che i danni
meccanici all'apparecchiatura all'interno del pacchetto non causino una perdita della carica
di refrigerante.
Il numero massimo di pezzi di attrezzatura che possono essere immagazzinati insieme
sarà determinato dalle normative locali.
6. Informazioni sulla manutenzione
1) Controlli nell'area
Prima di iniziare a lavorare su sistemi contenenti refrigeranti infiammabili, sono necessari
controlli di sicurezza per garantire che il rischio di accensione sia ridotto al minimo. Per la
riparazione del sistema di refrigerazione, è necessario osservare le seguenti precauzioni prima di
eseguire lavori sul sistema.
2) Procedura di lavoro
I lavori devono essere eseguiti secondo una procedura controllata in modo da ridurre al minimo il
rischio di presenza di gas o vapori infiammabili durante l'esecuzione del lavoro.
3) Area di lavoro generale
Tutto il personale addetto alla manutenzione e le altre persone che lavorano nell'area locale
devono essere istruiti sulla natura del lavoro svolto. Il lavoro in spazi ristretti deve essere evitato.
L'area intorno all'area di lavoro deve essere sezionata. Garantire che le condizioni all'interno
dell'area siano state rese sicure dal controllo di materiale infiammabile.
4) Verifica della presenza di refrigerante
L'area deve essere controllata con un rilevatore di refrigerante appropriato prima e durante il
lavoro, per garantire che il tecnico sia a conoscenza di atmosfere potenzialmente infiammabili.
Accertarsi che l'apparecchiatura di rilevamento perdite utilizzata sia adatta all'uso con refrigeranti
infiammabili, ovvero antiscintilla, adeguatamente sigillata o intrinsecamente sicura.
5) Presenza di estintore
Se devono essere eseguiti lavori a caldo sull'apparecchiatura di refrigerazione o su qualsiasi
parte associata, devono essere disponibili adeguate attrezzature antincendio. Avere un estintore
a polvere secca o CO2 adiacente all'area di ricarica.
6) Nessuna fonte di accensione
Nessuna persona che esegue lavori in relazione a un sistema di refrigerazione che comporta
l'esposizione di qualsiasi tubazione che contiene o ha contenuto refrigerante infiammabile deve
utilizzare qualsiasi fonte di ignizione in modo tale da provocare il rischio di incendio o esplosione.
Tutte le possibili fonti di ignizione, incluso il fumo di sigaretta, devono essere tenute
sufficientemente lontane dal luogo di installazione, riparazione, rimozione e smaltimento, durante
le quali il refrigerante infiammabile può eventualmente essere rilasciato nello spazio circostante.
Prima di eseguire i lavori, l'area intorno all'apparecchiatura deve essere ispezionata per
accertarsi che non vi siano pericoli infiammabili o rischi di accensione. Non devono essere
visualizzati segni di fumo.

! AVVERTENZE (solo per l'uso del refrigerante R290 / R32)
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MISURE DI SICUREZZA

7) Area ventilata
Accertarsi che l'area sia all'aperto o che sia adeguatamente ventilata prima di entrare nel
sistema o eseguire qualsiasi lavoro a caldo. Durante il periodo di lavoro deve continuare un
grado di ventilazione. La ventilazione dovrebbe disperdere in sicurezza qualsiasi refrigerante
rilasciato e preferibilmente espellerlo esternamente nell'atmosfera.
8) Controlli all'attrezzatura di refrigerazione
In caso di sostituzione di componenti elettrici, questi devono essere idonei allo scopo e alle
specifiche corrette. Seguire sempre le linee guida di manutenzione e assistenza del
produttore. In caso di dubbi, consultare l'ufficio tecnico del produttore per assistenza.
I seguenti controlli devono essere applicati agli impianti che utilizzano refrigeranti infiammabili:
La dimensione della carica è conforme alla dimensione della stanza in cui sono installate le
parti contenenti refrigerante;
Le macchine e le prese di ventilazione funzionano adeguatamente e non sono ostruite;
Se si utilizza un circuito di refrigerazione indiretto, verificare la presenza di refrigerante nel
circuito secondario;
La marcatura sull'apparecchiatura continua a essere visibile e leggibile. Marcature e segni
che sono illeggibili devono essere corretti;
I tubi o i componenti di refrigerazione sono installati in una posizione in cui è improbabile che
siano esposti a qualsiasi sostanza che possa corrodere i componenti contenenti refrigerante,
a meno che i componenti non siano costruiti con materiali intrinsecamente resistenti alla
corrosione o adeguatamente protetti contro la corrosione.
9) Controlli ai dispositivi elettrici
La riparazione e la manutenzione dei componenti elettrici devono includere controlli di
sicurezza iniziali e procedure di ispezione dei componenti. Se esiste un guasto che potrebbe
compromettere la sicurezza, allora nessuna alimentazione elettrica deve essere collegata al
circuito fino a quando non viene risolto in modo soddisfacente. Se l'errore non può essere
corretto immediatamente ma è necessario per continuare il funzionamento, deve essere
utilizzata una soluzione temporanea adeguata. Questo deve essere segnalato al proprietario
dell'apparecchiatura in modo che tutte le parti siano avvisate.
I controlli di sicurezza iniziali comprendono:
Che i condensatori siano scaricati: questo deve essere fatto in modo sicuro per evitare la
possibilità di scintille;
Che non vi siano componenti elettrici sotto tensione e cavi esposti durante la carica, il
ripristino o l'eliminazione del sistema;
Che c'è continuità nel legame di terra.

7.Riparazione di componenti sigillati
1) Durante le riparazioni ai componenti sigillati, tutte le forniture elettriche devono essere
disconnesse dall'apparecchiatura su cui si lavora prima di qualsiasi rimozione di coperchi
sigillati, ecc. Se è assolutamente necessario avere una fornitura elettrica alle
apparecchiature durante la manutenzione, allora una forma operativa permanente di il
rilevamento delle perdite deve essere situato nel punto più critico per segnalare una
situazione potenzialmente pericolosa.
2) Prestare particolare attenzione a quanto segue per garantire che, lavorando sui
componenti elettrici, l'involucro non venga alterato in modo tale da compromettere il livello di
protezione. Ciò include danni ai cavi, numero eccessivo di connessioni, terminali non
realizzati secondo le specifiche originali, danni alle guarnizioni, montaggio errato di
pressacavi, ecc. Accertarsi che l'apparato sia montato saldamente.
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MISURE DI SICUREZZA
Accertarsi che le guarnizioni o i materiali di tenuta non si siano degradati
che non servono più alla loro funzione impedendo l'ingresso di gas infiammabili. 
Le parti di ricambio devono essere conformi alle specifiche del produttore.
NOTA: L'uso del sigillante al silicio può inibire l'efficacia di alcuni tipi di rilevamento di perdite dell' 
attrezzatura. I componenti a sicurezza intrinseca non devono essere isolati prima Lavora su di loro.
8. Riparare componenti intrinsecamente sicuri
Non applicare carichi induttivi permanenti o di capacità al circuito senza assicurarsi che ciò non
superi la tensione e la corrente consentite per l'apparecchiatura in uso. I componenti a sicurezza
intrinseca sono gli unici tipi su cui è possibile lavorare mentre si vive in presenza di un'atmosfera
infiammabile. L'apparato di prova deve avere la classificazione corretta. Sostituire i componenti
solo con parti specificate dal produttore. Altre parti possono provocare l'accensione del
refrigerante nell'atmosfera da una perdita.
9. Cablaggio
Verificare che il cablaggio non sia soggetto a usura, corrosione, pressione eccessiva, vibrazioni,
spigoli vivi o altri effetti ambientali avversi. Il controllo deve anche tenere conto degli effetti
dell'invecchiamento o delle vibrazioni continue da fonti come compressori o ventilatori.
10. Rilevamento di refrigeranti infiammabili
In nessun caso è possibile utilizzare potenziali fonti di ignizione nella ricerca o rilevazione di
perdite di refrigerante. Non utilizzare una torcia a ioduri (o qualsiasi altro rivelatore che utilizza
una fiamma viva).
11. Metodi di rilevamento delle perdite
I seguenti metodi di rilevamento delle perdite sono considerati accettabili per i sistemi contenenti
refrigeranti infiammabili. I rilevatori di perdite elettronici devono essere utilizzati per rilevare
refrigeranti infiammabili, ma la sensibilità potrebbe non essere adeguata o potrebbe essere
necessario ricalibrare. (Le apparecchiature di rilevamento devono essere calibrate in un'area
priva di refrigerante.) Accertarsi che il rivelatore non sia una potenziale fonte di accensione ed è
adatto per il refrigerante utilizzato. Le apparecchiature di rilevamento delle perdite devono
essere impostate su una percentuale dell'LFL del refrigerante e devono essere calibrate sul
refrigerante impiegato e deve essere confermata la percentuale appropriata di gas (massimo
25%). I fluidi per il rilevamento di perdite sono adatti per l'uso con la maggior parte dei
refrigeranti, ma l'uso di detergenti contenenti cloro deve essere evitato poiché il cloro può
reagire con il refrigerante e corrodere le tubazioni in rame. Se si sospetta una perdita, tutte le
fiamme libere devono essere rimosse / estinte. Se viene rilevata una perdita di refrigerante che
richiede brasatura, tutto il refrigerante deve essere recuperato dal sistema o isolato (mediante
valvole di intercettazione) in una parte del sistema distante dalla perdita. L'azoto libero da
ossigeno (OFN) deve quindi essere spurgato attraverso il sistema sia prima che durante il
processo di brasatura.
12. Rimozione ed evacuazione
In caso di irruzione nel circuito del refrigerante per eseguire riparazioni o per qualsiasi altro
scopo, devono essere utilizzate procedure convenzionali. Tuttavia, è importante seguire le
migliori pratiche poiché l'infiammabilità è una considerazione. È necessario attenersi alla
seguente procedura:
Rimuovere il refrigerante;
Spurgare il circuito con gas inerte;
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MISURE DI SICUREZZA

Evacuate;
Spurgare di nuovo con gas inerte;
Aprire il circuito tagliando o brasando.
La carica di refrigerante deve essere recuperata nei cilindri di recupero corretti. Il sistema deve 
essere lavato con OFN per rendere l'unità sicura. Potrebbe essere necessario ripetere questo 
processo più volte. L'aria compressa o l'ossigeno non devono essere utilizzati per questo 
compito.
Il lavaggio deve essere ottenuto rompendo il vuoto nel sistema con OFN e continuando a 
riempire fino al raggiungimento della pressione di lavoro, quindi sfiatando nell'atmosfera e infine 
tirando verso il basso. Questo processo deve essere ripetuto fino a quando nessun refrigerante 
è all'interno del sistema. Quando viene utilizzata la carica OFN finale, il sistema deve essere 
scaricato alla pressione atmosferica per consentire l'esecuzione del lavoro. Questa operazione 
è di vitale importanza per le operazioni di brasatura sulla tubazione. Accertarsi che l'uscita per 
la pompa del vuoto non sia vicina a fonti di accensione e che sia disponibile la ventilazione.
13.Procedure di ricarica
Oltre alle procedure di addebito convenzionali, devono essere seguiti i seguenti requisiti.
Accertarsi che non si verifichino contaminazioni di refrigeranti diversi quando si utilizzano
apparecchiature di ricarica. I tubi o le linee devono essere i più corti possibile per ridurre al
minimo la quantità di refrigerante in essi contenuta.
I cilindri devono essere tenuti in posizione verticale.
Accertarsi che il sistema di refrigerazione sia collegato a terra prima di caricare il sistema con
refrigerante. Etichettare il sistema al termine della ricarica (se non già).
Prestare la massima attenzione a non riempire eccessivamente il sistema di refrigerazione.
Prima di ricaricare il sistema, deve essere sottoposto a prova di pressione con OFN. Il sistema
deve essere sottoposto a prova di tenuta al termine della carica ma prima della messa in
servizio. Un test di tenuta di follow-up deve essere eseguito prima di lasciare il sito.
14.Messa fuori servizio
Prima di eseguire questa procedura, è essenziale che il tecnico abbia una conoscenza
completa dell'attrezzatura e di tutti i suoi dettagli. Si raccomanda buona pratica che tutti i
refrigeranti vengano recuperati in modo sicuro. Prima di eseguire l'attività, è necessario
prelevare un campione di olio e refrigerante nel caso in cui sia necessaria un'analisi prima di
riutilizzare il refrigerante rigenerato. È essenziale che sia disponibile energia elettrica prima di
iniziare l'attività.
a) Acquisire familiarità con l'attrezzatura e il suo funzionamento.
b) Isolare il sistema elettricamente.
c) Prima di tentare la procedura assicurarsi che:
Se necessario, sono disponibili attrezzature per la movimentazione meccanica per la 
movimentazione dei cilindri del refrigerante; Tutti i dispositivi di protezione individuale sono 
disponibili e utilizzati correttamente;
Il processo di recupero è supervisionato in ogni momento da una persona competente;
Le apparecchiature di recupero e i cilindri sono conformi agli standard appropriati.
d) Pompare il sistema refrigerante, se possibile.
e) Se un vuoto non è possibile, realizzare un collettore in modo che il refrigerante possa essere
rimosso da varie parti del sistema.
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15. Etichettatura
L'apparecchiatura deve essere etichettata indicando che è stata messa fuori servizio e svuotata
del refrigerante. L'etichetta deve essere datata e firmata. Accertarsi che sull'apparecchiatura
siano presenti etichette indicanti che l'apparecchiatura contiene refrigerante infiammabile.
16. Recupero
Quando si rimuove il refrigerante da un sistema, sia per la manutenzione che per la messa
fuori servizio, si consiglia di rimuovere tutti i refrigeranti in modo sicuro.
Quando si trasferisce refrigerante in bombole, assicurarsi di utilizzare solo bombole di
recupero del refrigerante appropriate. Assicurarsi che sia disponibile il numero corretto di
cilindri per contenere la carica totale del sistema. Tutti i cilindri da utilizzare sono designati per
il refrigerante recuperato ed etichettati per quel refrigerante (vale a dire cilindri speciali per il
recupero del refrigerante). I cilindri devono essere completi di valvola limitatrice di pressione e
valvole di intercettazione associate in buone condizioni. I cilindri di recupero vuoti vengono
evacuati e, se possibile, raffreddati prima che avvenga il recupero.
L'attrezzatura di recupero deve essere in buone condizioni con una serie di istruzioni relative
all'attrezzatura a portata di mano e deve essere idonea per il recupero di refrigeranti
infiammabili. Inoltre, sarà disponibile un set di bilance calibrate e funzionanti. I tubi devono
essere completi di giunti di disconnessione privi di perdite e in buone condizioni. Prima di
utilizzare la macchina di recupero, verificare che funzioni correttamente, che sia stata
correttamente mantenuta e che tutti i componenti elettrici associati siano sigillati per impedire
l'accensione in caso di rilascio di refrigerante. Consultare il produttore in caso di dubbi.
Il refrigerante recuperato deve essere restituito al fornitore del refrigerante nel cilindro di
recupero corretto e deve essere predisposta la relativa nota sul trasferimento dei rifiuti. Non
mescolare refrigeranti in unità di recupero e soprattutto non in bombole. Se i compressori o gli
oli per compressori devono essere rimossi, assicurarsi che siano stati evacuati a un livello
accettabile per assicurarsi che il refrigerante infiammabile non rimanga all'interno del
lubrificante. Il processo di evacuazione deve essere eseguito prima di restituire il compressore
ai fornitori. Solo il riscaldamento elettrico al corpo del compressore deve essere impiegato per
accelerare questo processo. Quando l'olio viene scaricato da un sistema, deve essere
eseguito in sicurezza.

MISURE DI SICUREZZA

f)Accertarsi che il cilindro si trovi sulla bilancia prima che avvenga il recupero.
g)Avviare la macchina di recupero e operare secondo le istruzioni del produttore.
h)Non riempire eccessivamente i cilindri. (Non più dell'80% di volume di carica liquida).
i)Non superare la pressione massima di esercizio del cilindro, anche temporaneamente.
j)Quando i cilindri sono stati riempiti correttamente e il processo è stato completato,
assicurarsi che i cilindri e l'apparecchiatura siano rimossi dal sito prontamente e che tutte le
valvole di isolamento sull'apparecchiatura siano chiuse.
k)Il refrigerante recuperato non deve essere caricato in un altro sistema di refrigerazione se
non è stato pulito e controllato.
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PULSANTI DI COMANDO SUL DEUMIDIFICATORE

NOTA: Il pannello di controllo dell'unità acquistata potrebbe differire leggermente a seconda dei modelli. Pulsanti di controllo: 

Spia luminosa di funzionamento 
deumidificazione comfort

Indicatore luminoso di 
funzionamento della pompa

Immagine 1a 
�----------=-=-------:-------=-----:=._--:=.---:=.---:=.---:=.-�--------: Full 

O 
:□efrost � g; [ D ]

o 

�@)����[ ◄ ► ]@)
FILTER 

PUMP -:,:'(3seconds) COMFORT CONT. TURBO TIMER POWER 

Immagine 1b 

Pulsanti di controllo
Quando si preme il pulsante per modificare la modalità di 
funzionamento, l'unità emette un segnale acustico per 
indicare che sta cambiando modalità.
O Pulsante PUMP (su alcuni modelli)

Premere per attivare il pompaggio.
NOTA: assicurarsi che il tubo di drenaggio della pompa 
sia installato sull'unità e che il tubo di drenaggio 
continuo sia rimosso dall'unità prima di attivare il 
funzionamento della pompa. Quando il serbatoio è 
pieno, la pompa inizia a funzionare. Vedere come 
rimuovere l'acqua raccolta nelle pagine seguenti.
Non utilizzare la funzione pompa a 0ºC (32ºF) o meno.

f) Pulsante COMFORT (opzionale)
Premere per attivare la comoda operazione di
deumidificazione.
NOTA: in questa modalità di funzionamento, il livello di
umidità dell'unità non può essere regolato.

9 Pulsante Filtro
La funzione di controllo del filtro è un promemoria per 
pulire il filtro dell'aria per un funzionamento più 
efficiente. La spia del filtro (spia di pulizia del filtro) si 
accende dopo 250 ore di funzionamento. Per riavviare 
dopo aver pulito il filtro, premere il pulsante Filtro e la 
luce si spegnerà.
Premere il pulsante Filter per 3 secondi quando l'unità è 
accesa o spenta per avviare la modalità di connessione 
wireless. Il DISPLAY LEO mostra AP per indicare che è in 
grado di stabilire la connessione wireless e il 
compressore si spegne. Se ci si connette (il router) 
correttamente in meno di 8 minuti, l'unità uscirà dalla 
modalità di connessione wireless, la spia dell'indicatore 
di connessione wireless si accende e il compressore torna 
allo stato precedente. Se la connessione non viene 
effettuata entro 8 minuti, l'unità esce automaticamente 
dalla modalità di connessione wireless.

O Pulsante  CONTINUE
Premere per attivare la funzione di deumidificazione 
continua.

Spia luminosa di 
pulizia del filtro 

Indicatore luminoso di 
accensione / spegnimento 
del timer

Spia luminosa di alta 
velocità della ventola Indicatore luminoso 

di serbatoio pienoIndicatore luminoso di 
funzionamento continuo

Spia luminosa 
operazione di 
sbrinamento 
automatico

Indicatore 
luminoso WiFi
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PULSANTI DI COMANDO SUL DEUMIDIFICATORE

8 Pulsante TURBO
Controlla la velocità della ventola Premere per selezionare la 
velocità della ventola Alta o Normale. Impostare la velocità su 
Alta per la massima rimozione dell'umidità. quando ha 
un'umidità ridotta e si preferisce un funzionamento silenzioso, 
impostare la velocità della ventola su Normale. 

O Pulsante  Timer
Premere per avviare la funzione on / off
automatico, in combinazione con i pulsanti chiave ◄ e► . O

◄ / ► : Pulsanti Up/Down (su / giù)
• Pulsanti delle impostazioni di umidità
Il livello di umidità può essere impostato in un intervallo dal 35%
di umidità relativa (umidità relativa) all'85% di umidità relativa
(umidità relativa) con incrementi del 5%.
• Per un'aria più secca, premere il pulsante ◄ e impostare un
valore percentuale inferiore (%).
• Per un'aria più umida, premere il pulsante ► e impostare un
valore percentuale più alto (%).
• Pulsanti di configurazione TIMER
Utilizzare i pulsanti Su / Giù per impostare gli orari di avvio e
arresto automatici, da 0.0 a 24.

Altre funzioni
Serbatoio pieno di luce 
Si accende quando il serbatoio è pronto per essere svuotato. 
Spegnimento automatico
Il deumidificatore si spegne quando il serbatoio è pieno, o 
quando il serbatoio è stato rimosso o non è stato posizionato 
correttamente. Su alcuni modelli, il motore del ventilatore 
continuerà a funzionare per 30 secondi. 
Auto sbrinamento

O Pulsante di accensione
Premere per accendere e spegnere il deumidificatore.

O Schermo
Visualizza la% del livello di umidità impostato dal 35% 

all'85% o il tempo di accensione / spegnimento automatico 
(0 ... 24) durante l'impostazione, quindi visualizza la% del 
livello di umidità della ± 5%) in un intervallo dal 30% di 
umidità relativa (umidità relativa) al 90% di umidità relativa 
(umidità relativa).
Codici di errore e codice di protezione:
AS- Errore del sensore di umidità - Scollegare l'unità e 
ricollegarla. Se il problema si ripresenta, chiamare 
l'assistenza.
ES- Errore del sensore di temperatura del tubo 
dell'evaporatore - Scollegare l'unità e ricollegarla. Se il 
problema si ripresenta, chiamare l'assistenza.
P2- Il serbatoio è pieno o non è nella posizione corretta - 
Svuotare il serbatoio e rimetterlo nella posizione corretta. 
(solo per unità senza funzione di pompaggio).
P2- Il serbatoio è pieno - Svuotare il serbatoio. (solo per 
unità con funzione di pompaggio).
Eb- Il serbatoio è pieno o non è nella posizione corretta - 
Svuotare il serbatoio e rimetterlo nella posizione corretta. 
(solo per unità con funzione di pompaggio).

l'unità. Il funzionamento inizierà automaticamente dopo 3 minuti.
Funzione di controllo del filtro
Il sistema inizia a contare il tempo in cui il motore del ventilatore 
gira. La funzione di controllo del filtro può essere attivata solo 
quando il tempo di funzionamento accumulato raggiunge 250 ore 
o più. La spia di ripristino (spia dell'indicatore di pulizia del filtro)
lampeggia una volta al secondo, pulire il filtro al termine,
premere il pulsante Filtro e la spia di ripristino si spegne (spia
dell'indicatore di pulizia del filtro).
Riavvio automatico Quando si forma la brina sulle serpentine dell' 

evaporatore, il compressore si spegnerà e il ventilatore 
continuerà a funzionare fino a quando la brina non sarà 
scomparsa.
Attendere 3 minuti prima di riprendere il funzionamento 
Dopo che l'unità è stata spenta, non è possibile riprendere 
il funzionamento per 3 minuti. Questo serve a proteggere 

Se il funzionamento dell'unità viene interrotto inaspettatamente 
da un'interruzione di corrente, si riavvierà automaticamente con 
l'impostazione della funzione precedente quando viene 
ripristinata l'alimentazione.
Imposta il timer
• Quando l'unità è accesa, premere prima il pulsante
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Timer, la spia dell'indicatore Timer Off si illuminerà. Indica che è stato 
avviato il programma di spegnimento automatico. Premerlo di nuovo 
e l'indicatore luminoso Time On si illuminerà. Indica che l'Auto Power 
è stato avviato.

• Quando l'unità è spenta, premere prima il pulsante Timer, la spia 
TIMER ON si accenderà. Indica che il programma di accensione 
automatica è stato avviato. Premerlo di nuovo e l'indicatore 
luminoso Time Off si illuminerà. Indica che è stato avviato lo 
spegnimento automatico.

• Tenere premuto il pulsante SU o GIÙ per modificare l'ora automatica 
con incrementi di 0,5 ore fino a 10 ore e con incrementi di 1 ora fino 
a 24 ore. Il controllo effettuerà il conto alla rovescia del tempo 
rimanente fino all'inizio.

• In 5 secondi, l'ora verrà registrata e il sistema tornerà a visualizzare 
l'impostazione di umidità precedente.

• Una volta impostati gli orari di accensione e spegnimento automatici, 
all'interno della stessa sequenza di programma, le spie TIMER ON e 
OFF si accendono indicando che gli orari di accensione e 
spegnimento sono già programmati.

• Accensione o spegnimento dell'unità in qualsiasi momento,
• oppure impostando il timer su O.O, il programma di accensione / 

spegnimento automatico del timer verrà annullato.
• Quando la finestra del display LEO mostra il codice P2, anche la 

funzione di accensione o spegnimento automatico verrà annullata.

PULSANTI DI COMANDO SUL DEUMIDIFICATORE
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Identificazione delle parti 
Di fronte
O Pannello di controllo
f) Panello
8 Serbatoio d'acqua
8 Finestra del livello dell'acqua
9 Maniglia (entrambi i lati)

Dietro a 
O Uscita continua del tubo di scarico
f) Ruota rotante

e Cavo di alimentazione e spina
8 Anello del cavo di alimentazione (situato sul serbatoio

dell'acqua, utilizzato solo per riporre l'unità. Si installa  
      come mostrato nell'immagine 3a)
9 Uscita del tubo di scarico della pompa (non incluso
     in alcuni modelli)
O Griglia uscita aria
G Filtro dell'aria

NOTA: Tutte le immagini in questo manuale sono solo a 
scopo esplicativo. La forma effettiva dell'unità che hai 
acquistato potrebbe essere leggermente diversa, ma il 
funzionamento e le funzioni sono le stesse.

Immagine  2 

Immagine  3 

Inserire il cappio del cavo di alimentazione nell'unità.

Immagine 3a 
Accessori: (situati nel serbatoio dell'acqua dell'unità) 
tubo di scarico della pompa (1 pz.) (solo per unità con funzione di pompa) 

anello del cavo di alimentazione (1 pz.) estremità filettata femmina (1 pz.) (su alcuni modelli)

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI
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Posizionare l'unità
Un deumidificatore funzionante in un seminterrato avrà un effetto minimo o nullo nell'essiccare un'area di stoccaggio chiusa adiacente, come un armadio, a 
meno che non vi sia un'adeguata circolazione d'aria dentro e fuori l'area.

• Non utilizzare all'aperto.
• Il deumidificatore è progettato esclusivamente per uso residenziale in interni. 

Questo deumidificatore non deve essere utilizzato per scopi commerciali o 
industriali.

• Posizionare il deumidificatore su un pavimento liscio e livellato, abbastanza 
robusto da sostenere l'unità con un serbatoio pieno d'acqua.

• Lasciare almeno 20 cm di spazio libero su tutti i lati dell'unità per consentire 
una buona circolazione dell'aria.

• Posizionare l'unità in un'area in cui la temperatura non scenda al di sotto di 5ºC 
(41ºF). Le bobine possono diventare coperte di brina a temperature inferiori a 
5ºC (41ºF), che potrebbe comprometterne le prestazioni.

• Posizionare l'unità lontano da asciugatrici, stufe o radiatori.
• Utilizzare l'unità per evitare danni causati dall'umidità nel luogo in cui sono 

conservati libri o oggetti di valore.
• Utilizzare il deumidificatore in un seminterrato per evitare danni causati 

dall'umidità.
• Il deumidificatore deve funzionare in un'area chiusa per essere più efficace.
• Chiudere tutte le porte, finestre e altre aperture sull'esterno della stanza.

� Griglia uscita aria

v 

íl 
-

20onom� ,11 

20cm  o più 

20 cm o più

40 cm o più

Immagine 4a 

Ruote girevoli (installare in quattro punti sulla parte 
inferiore dell'unità)

• Non forzare lo spostamento delle ruote piroettanti sui 
tappeti o spostare l'unità con l'acqua nel serbatoio. 
(L'unità potrebbe ribaltarsi e versare acqua.)

NOTA: Le ruote piroettanti sono opzionali, alcuni modelli non 
le includono.

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ

40 cm in più

20 cm in più
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Quando si utilizza l'unità

• Quando si utilizza il deumidificatore per la prima volta, far funzionare l'unità 
continuamente per 24 ore.

• Questa unità è progettata per funzionare in un ambiente tra
• S C / 41º F e 32ºC / 90ºF, e tra il 30% (RH) e l'80% (RH)
• Se l'unità è stata spenta e deve essere riaccesa rapidamente, attendere circa 

tre minuti per riprendere il corretto funzionamento.
• • Non collegare il deumidificatore a una presa multipla utilizzata anche con 

altri apparecchi elettrici.
• Scegliere una posizione adatta, assicurandosi che vi sia un facile accesso a 

una presa.
• Collegare l'unità a una presa elettrica con messa a terra.
• Verificare che il serbatoio dell'acqua sia posizionato correttamente o l'unità 

non funzionerà correttamente. 

NOTA: Quando l'acqua nel serbatoio raggiunge un certo livello, fare 
attenzione quando si sposta la macchina per evitare che cada.

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ
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Rimuovere l'acqua raccolta
Esistono tre modi per rimuovere l'acqua raccolta.

1. Utilizzo del serbatoio

• Quando il serbatoio è pieno, la spia di riempimento si accenderà, il display 
digitale mostrerà P2.

• Rimuovere lentamente il serbatoio. Afferrare saldamente le maniglie 
sinistra e destra e tirare con cautela in modo che l'acqua non fuoriesca. 
Non appoggiare la vasca a terra perché il fondo è irregolare. Altrimenti, il 
serbatoio cadrà e l'acqua fuoriuscirà.

• Versare l'acqua e rimettere a posto il serbatoio. Il serbatoio deve essere in 
posizione e posizionato in modo sicuro affinché il deumidificatore 
funzioni.

• La macchina tornerà allo stato originale quando il serbatoio sarà riportato 
nella posizione corretta.

NOTAS:
• Quando si rimuove il serbatoio, non toccare nessuna parte all'interno 

dell'unità. Potrebbe danneggiare il prodotto.
• Assicurarsi di spingere con cautela il serbatoio nell'unità. Colpire il 

serbatoio contro qualsiasi cosa o non spingerlo saldamente all'interno 
potrebbe causare il malfunzionamento dell'unità.

• Se il tubo flessibile della pompa cade durante la rimozione del serbatoio 
(vedere Immagine 7), deve essere reinstallato correttamente nell'unità 
prima di rimettere il serbatoio nell'unità (vedere Immagine 8).

• Quando si rimuove il serbatoio, asciugare l'unità se è presente acqua.
• Quando l'unità è accesa, se il serbatoio viene rimosso, il compressore e la 

ventola si spengono, quindi l'unità emette 8 bip e il display digitale 
mostra Eb.

• Quando l'unità è spenta, se il serbatoio viene rimosso, l'unità emette 8 bip 
e il display digitale mostra Eb.

1. Tirare leggermente il serbatoio.

Immagine 5 
2. Tenere entrambi i lati del serbatoio con la stessa forza ed estrarlo 

dall'unità. 

3. Scolare l'acqua.

Immagine 6 

Il tubo della pompa cade

Immagine 7 

Reinstallare correttamente il 
tubo della pompa

Immagine 8 

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ
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Rimuovere l'acqua raccolta

2. Drenaggio continuo
• L'acqua può essere scaricata automaticamente in uno scarico

collegando un tubo dell'acqua all'unità (ld�cp5/16", non inclusa)
con un'estremità filettata femmina (ID: M = 1", non inclusa).

• Rimuovere il tappo di plastica dall'uscita di scarico posteriore
dell'unità e metterlo da parte, quindi inserire il tubo di scarico
attraverso l'uscita di scarico dell'unità e instradare il tubo di
scarico verso lo scarico o una struttura di scarico adeguata.
(Vedi immagine 9 e immagine 1 O)

• Quando si rimuove il tappo di plastica, se è presente acqua
nell'uscita di scarico posteriore dell'unità, è necessario
asciugarlo. Controllare che il tubo sia fissato saldamente in
modo che non vi siano perdite e che l'estremità del tubo sia a
livello o in basso in modo che l'acqua scorra senza intoppi.

• Far passare il tubo allo scarico, assicurandosi che non vi siano
pieghe che impediscano il flusso dell'acqua. Assicurarsi che il
tubo sia più in basso dell'uscita del tubo di scarico dell'unità.

• Selezionare l'impostazione di umidità desiderata e la velocità
del ventilatore sull'unità per avviare lo scarico continuo.

NOTA: Quando non si utilizza la funzione di scarico continuo,
rimuovere il tubo di scarico dall'uscita e asciugare l'acqua
dall'uscita del tubo di scarico continuo.

Rimuovere il
cappuccio di plastica 

ruotandolo in senso 

antiorario.

Immagine 9

Tubo di scarico

Immagine 10

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ
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3. Scarico della pompa (su alcuni modelli)
• L'acqua può essere automaticamente svuotata in uno scarico o in una 

struttura di drenaggio adeguata collegando un tubo di scarico della 
pompa all'uscita di scarico della pompa
(cpod=1/4", incluso).

• Rimuovere il tubo di scarico continuo dall'unità e posizionare il tappo 
di plastica sull'uscita del tubo di scarico continuo dall'unità, 
ruotandolo in senso orario (Vedi Immagine 11)

• Reinserire il tubo di scarico della pompa

• all'uscita del tubo di scarico pompando a

• una profondità di almeno 15 mm (vedi immagine 11); quindi 
instradare il tubo verso lo scarico o una struttura di drenaggio 
adeguata.

• Premere il pulsante Pump sull'unità per attivare il funzionamento 
della pompa. Quando il serbatoio è pieno, la pompa inizierà a 
funzionare.
NOTA: La pompa può fare molto rumore quando inizia a funzionare 
per 3 ~ 5 minuti. È un fenomeno normale.

Rimuovere l'acqua raccolta

• Verificare che il tubo sia ben collegato in modo che non vi siano perdite.

• Far passare il tubo allo scarico, assicurandosi che non vi siano pieghe che
impediscano il flusso dell'acqua.

• Inserire l'estremità del tubo nello scarico e assicurarsi che l'estremità del
tubo sia a livello o verso il basso per consentire all'acqua di fluire
correttamente. Non lasciarlo mai.

• Selezionare l'umidità desiderata e l'impostazione della velocità del
ventilatore sull'unità per avviare lo svuotamento.
NOTA: la spia di funzionamento della pompa lampeggia a 1 Hz quando la 
pompa è in guasto di funzionamento. Spegnere l'unità e scollegare il cavo 
di alimentazione. Controlla quanto segue:

•  Pulire il filtro della pompa.
-Rimuovere il serbatoio dall'unità, rimuovere la pompa e pulire il filtro 
della pompa (Vedi Immagine 12).

Riposizionare il
tappo di plastica

Uscita continua del

tubo di scarico

Immagine 11 

Tubo di scarico

della pompa

Filtro della pompa

Immagine 12 

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ
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• Verificare che il tubo di scarico della pompa non sia piegato o ostruito.
• Scaricare l'acqua dal serbatoio.
• Reinstallare il tubo della pompa se cade e sostituire correttamente il 

serbatoio. Spegnere l'unità. Se l'errore persiste, chiamare l'assistenza.
• NOTA: non utilizzare la funzione pompa a 0ºC (32ºF) o inferiore; in caso 

contrario, l'acqua gelerà e causerà il blocco del tubo e il guasto dell'unità. 
Assicurarsi di svuotare il serbatoio una volta alla settimana quando si 
utilizza la funzione di scarico della pompa. Quando non si utilizza la 
funzione di scarico della pompa, rimuovere il tubo di scarico della pompa 
dall'uscita.

• Premere sull'uscita del tubo di drenaggio della pompa e rimuovere il tubo 
di drenaggio della pompa da esso (vedi immagine 13). Fare attenzione a 
non far gocciolare a terra l'acqua del tubo della pompa.

2,Saque la � 
manguera de drenaje 

Immagine 13 

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ

1. Inserire l'uscita del tubo
di scarico della pompa

2. estrarre il tubo di 
scarico della pompa
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Cura e pulizia del deumidificatore

Spegnere il deumidificatore e scollegare la spina dalla 
presa prima della pulizia.
1. Pulire la griglia e l'alloggiamento

• Utilizzare acqua e sapone neutro. Non utilizzare candeggina o
prodotti abrasivi.

• Non versare acqua direttamente sull'unità principale. Ciò potrebbe
causare scosse elettriche, deteriorare l'isolamento,

• o arrugginire l'unità.
• Le griglie di ingresso e uscita dell'aria si sporcano facilmente;

utilizzare un aspirapolvere o una spazzola per pulirli.

2. Pulire il serbatoio

Pulisci il serbatoio ogni poche settimane per evitare la formazione
di muffe e batteri. Riempire parzialmente il serbatoio con acqua
pulita e aggiungere un po 'di sapone neutro. Spostalo nella vasca,
svuotalo e risciacqualo.

NOTA: non lavare la vasca in lavastoviglie. Dopo la pulizia, il
serbatoio deve essere saldamente in posizione affinché il
deumidificatore funzioni.

CURA E MANUTENZIONE
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3. Pulire il filtro dell'aria

• Rimuovere il filtro ogni due settimane, in base alle normali
condizioni operative.

• Per rimuovere il filtro, estrarlo (vedere immagine 14).
• Lavare il filtro con acqua pulita e poi asciugarlo.
• Reinstallare il filtro e sostituire il serbatoio.

ATTENZIONE:
Oppure fai funzionare il deumidificatore senza un filtro poiché
sporco e lanugine entreranno, intasando e compromettendo le
prestazioni.
NOTA: L'involucro e la parte anteriore possono essere puliti con un
panno privo di grasso o lavati con un panno inumidito in una
soluzione di acqua calda e detersivo per piatti liquido delicato.
Risciacquare completamente e asciugare con un panno. Non
utilizzare mai detergenti abrasivi, cera o smalto sulla parte
anteriore della custodia. Assicurarsi di strizzare bene l'acqua dal
panno prima di pulire l'area di controllo. Troppa acqua sopra o
intorno ai comandi potrebbe causare danni all'unità.

4. Se non si utilizza l'unità per lunghi periodi
di tempo

• Dopo aver spento l'unità, attendere un giorno prima di
svuotare il serbatoio.

• Pulire l'unità principale, il serbatoio dell'acqua e il filtro
dell'aria.

• Avvolgere il cavo di alimentazione attorno al cappio.
• Coprire l'unità con un sacchetto di plastica.
• Conservare l'unità in un luogo asciutto e ben ventilato.

• 

Immagine 14 

CURA E MANUTENZIONE
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Problema 

L'unità non si avvia.

Il deumidificatore non asciuga 
l'aria come dovrebbe.

L'unità fa molto rumore 
durante il funzionamento.

Si forma la brina sulle bobine

C'è acqua sul pavimento

Sul display vengono visualizzati 
ES, AS o P2

La spia di funzionamento della 
pompa lampeggia a 1 Hz.

1111111.

Cosa controllare

• Verificare che la spina del deumidificatore sia completamente inserita nella presa.
•  Controllare la scatola dei fusibili / interruttori automatici dell'edificio.
• Il deumidificatore ha raggiunto il livello preimpostato o il serbatoio è pieno.
• Il serbatoio dell'acqua non è nella posizione corretta.

• Non è stato concesso tempo sufficiente per rimuovere l'umidità.
• Assicurarsi che non ci siano tende, persiane o mobili che bloccano la parte anteriore 
o posteriore del deumidificatore.
• Il controllo dell'umidità potrebbe non essere stato impostato su un valore 
sufficientemente basso.
• Verificare che tutte le porte, finestre e altre aperture siano chiuse correttamente.
• La temperatura ambiente è troppo bassa, inferiore a 5ºC (41ºF).
• C'è una stufa a cherosene o qualcosa che emana vapore nella stanza.

•  Il filtro dell'aria è ostruito.
•  L'unità è inclinata invece che in posizione verticale come dovrebbe.
• La superficie del pavimento non è a livello.

• E 'normale. Il deumidificatore dispone di una funzione di sbrinamento automatico.

• Il collegamento del tubo al connettore o connettore del tubo è allentato.
• Il serbatoio è destinato alla raccolta dell'acqua, ma il tappo di scarico posteriore è 

stato rimosso.

• Questi sono codici di errore e codici di protezione. Vedere la sezione PULSANTI DI 
COMANDO DEL DEUMIDIFICATORE.

• Pulire il filtro della pompa.
• Verificare che il tubo della pompa non sia piegato o ostruito.
• Scaricare l'acqua dal serbatoio.

SUGGERIMENTI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza, controllare personalmente la seguente tabella.
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ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC.
Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los residuos urbanos. Debe entregarse a centros específicos de recogida selectiva establecidos 
por las administraciones municipales, o a los revendedores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un aparato eléctrico o electrónico (WEEE) 
significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los 
materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado el aparato, 
en el producto aparece un contenedor de basura móvil listado.

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.
At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority deifferentiated waste 
collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the 
environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy 
and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-outwheeled dustbin.

AVERTISSEMENTS POUR L’ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE 2002/96 / CE.
Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l’un des centres de collecte 
sélective prévus par l’administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet 
d’éviter les retombées négatives pour l’environnement et la santé dérivant d’une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le 
composent dans le but d’une économie importante en termes d’énergie et de ressources. Pour rappeler l’obligation d’éliminer séparément les appareils 
électroménagers, le produit porte le symbole d’un caisson à ordures barré.

ADVERTÊNCIA PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUCTO SEGUNDO ESTABELECIDO PELA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC
No final da sua vida útil, o producto não debe ser eliminado juntos dos residuos urbanos. Há centros específicos de recolha selectiva estabelecidos pelas 
administrações municipais, ou pelos revendedores que facilitam este Serviço. Eliminar em separado um aparelho electrónico (WEEE) significa evitar 
possivéis consequências negativas para o meio ambiente e para a saude, derivado de uma eliminação incorrecta, pois os materiais que o compõem 
podem ser reciclados, obtendo assim uma poupança importante de energia e de recursos. Para ter claro que a obrigação que se tem que eliminar o 
aparelho em separado, na embalagem do aparelho aparece o símbolo de um contentor de lixo.

AVVERTENZE PER L’ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.
Al termine della loro vita utile, il prodotto non deve essere eliminata insieme ai rifiuti urbani. Deve essere consegnato a centri specifici di raccolta selettiva 
stabiliti dalle amministrazioni comunali o airivenditori che forniscono questo servizio. Eliminare separatamente un apparecchio elettrico o elettronico 
(WEEE) significa evitare eventuali conseguenze negative per l’ambiente e la salute derivanti da uno smaltimento inadeguato e consente di recuperare i 
materiali che lo compon-gono, ottenendo così un importante risparmio di energia e risorse. Per sottolineare l’obbligo di eliminare separatamente.

C/ Industria, 13, Polígono Industrial El Pedregar. 08160 Montmeló. Barcelona (España)
Tel (0034) 93 390 42 20  -  Fax (0034) 93 390 42 05

info@htwspain.com  -  www.htwspain.com

FRANCE
info@htwfrance.com

ITALIA
info.it@htwspain.com

PORTUGAL
info@htw.pt
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