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IT    Informazioni sulla sicurezza

PRIMA DI INSTALLARE E UTILIZZARE 
L’APPARECCHIO, LEGGERE 
ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI FORNITE.

Il produttore non è responsabile se l’installazione 
e l’uso impropri causano lesioni o danni.
Conservare sempre queste istruzioni con 
l’apparecchio.

Una versione digitale del manuale è disponibile 
online all’indirizzo www.oasis.ie

Il dispositivo non è destinato all’uso da parte 
di una persona (bambini inclusi) con capacità 
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con 
mancanza di esperienza e conoscenza, a meno 
che ricevuto supervisione o istruzione in merito 
all’uso sicuro del dispositivo e alla comprensione 
dei possibili pericoli.

Questa macchina non deve essere utilizzata 
da bambini. Tenere i bambini lontani 
dall’apparecchio. Non lasciare che i bambini 
giochino con l’apparecchio. I bambini incustoditi 
non devono pulire e sottoporre a manutenzione 
il dispositivo.

Dispositivi solo per uso interno.

Non utilizzare mezzi per accelerare il processo di 
scongelamento o per la pulizia diversi da quelli 
consigliati dal produttore.

Safety InformationInformazioni sulla sicurezza

     

     

AVVERTIMENTO: l dispositivo deve 

AVVERTIMENTO:  Materiale 

essere installato, utilizzato e conservato in 
una stanza con una superficie superiore a 
4m2.

infiammabile. Il dispositivo contiene un 
refrigerante infiammabile R290 / propano.

L’apparecchio deve essere conservato in una 
stanza senza l’uso continuo di fonti di accensione 
(ad esempio: fiamme libere, apparecchio a gas 
acceso o stufa elettrica in funzione).

Non perforare né bruciare.

Tenere presente che i refrigeranti potrebbero 
non contenere odori.

Tenere libere le aperture di ventilazione.

La manutenzione deve essere eseguita solo 
come raccomandato dal produttore.

Il dispositivo deve essere conservato in un’area 
ben ventilata in cui le dimensioni della stanza 
corrispondano.

Smaltimento dell’elettrodomestico.

Non smaltire questo prodotto come 
rifiuto urbano indifferenziato La 
raccolta di questi rifiuti è necessaria 
per un trattamento separato 
speciale.

Lo smaltimento incontrollato dei rifiuti in natura 
mette in pericolo la salute quando le sostanze 
pericolose sfuggono nelle acque sotterranee e 
trovano la loro strada nella catena alimentare.
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IT  Funzionamento e manutenzione

SCEGLIERE UNA POSIZIONE
1. Utilizzare il deumidificatore in qualsiasi 

stanza o area chiusa come un’officina, un 
seminterrato o uno spazio abitativo dove si 
desidera rimuovere l’umidità. Per ottenere i 
migliori risultati, tenere chiuse tutte le porte 
e le finestre.

2. Un buon flusso d’aria è essenziale per la 
deumidificazione. Assicurati che ci siano 
almeno sei pollici di spazio tra la parte 
posteriore del deumidificatore e le pareti o 
altri ostacoli come mobili o elettrodomestici.

3. Il deumidificatore deve essere in posizione 
verticale e su una superficie piana.

4. Il deumidificatore ha quattro ruote per un 
facile spostamento.

5. Questi deumidificatori sono progettati solo 
per uso autonomo e non sono progettati per 
essere integrati.

COME FUNZIONA IL TUO 
DEUMIDIFICATORE

1. Verificare la potenza disponibile sulla targhetta 
dati per garantire un servizio elettrico 
adeguato. Collegare il cavo di alimentazione 
a una presa a muro con messa a terra.

2. La manopola dell’umidostato deve essere 
montata saldamente sull’asta che sporge 
dalla griglia anteriore. Il pulsante viene fornito 
confezionato in una borsa pinzata attorno al 
cavo di alimentazione nel secchio di ricezione. 
Tutti i modelli sono dotati di un umidostato 
controllato automaticamente che accenderà 
e spegnerà il deumidificatore per mantenere 
il livello di umidità selezionato. Quando si 
utilizza il deumidificatore per la prima volta in 
un’area particolare, impostare il quadrante 
dell’umidostato sul punto medio. Lascia 
che il deumidificatore funzioni a questa 
impostazione per due o tre giorni.

3. Brina o ghiaccio sulle serpentine di 

ELIMINAZIONE DELL’ACQUA
Tutti i modelli sono dotati di un serbatoio 
dell’acqua di capacità 9,5 litri e di un sistema di 
spegnimento automatico per evitare il trabocco 
quando il serbatoio è pieno. Quando l’acqua 
nel ricevitore raggiunge un certo livello, un 
galleggiante attiva l’interruttore che spegne il 
sistema e accende la luce rossa sul pannello 
frontale. Il ricevitore deve quindi essere rimosso 
e svuotato. Noterai che quando il ricevitore viene 
rimosso, il sistema inizierà a funzionare di nuovo, 
a meno che il selettore di controllo non sia stato 
ruotato in posizione “OFF”.
Per svuotare il ricevitore, ruotare il selettore di 
controllo in posizione “OFF”. Prendi il ricevitore 
con entrambe le mani e fallo scorrere con 
attenzione. Scaricare l’acqua e riporre il 
ricevitore nel deumidificatore. Ruotate il selettore 
sull’impostazione desiderata.
Utilizzo del raccordo sul vassoio antigoccia 
- Quando si rimuove il ricevitore dall’acqua, si 
noterà che è presente un supporto filettato sul 
fondo del vassoio antigoccia. 

Safety InformationCome usare il tuo 
deumidificatore

raffreddamento - Le serpentine di 
raffreddamento sul retro del deumidificatore 
possono essere coperte di brina se la 
temperatura ambiente o la quantità di 
umidità nell’aria (umidità relativa) è troppo 
bassa. Questa condizione di solito si verifica 
nei mesi autunnali, invernali o primaverili. Il 
deumidificatore è progettato per rimuovere 
l’umidità quando la temperatura ambiente è 
superiore a 3 ° C. Tutti i modelli sono dotati 
di un sistema automatico per lo sbrinamento 
delle batterie. Il ciclo di sbrinamento funziona 
con gas caldo e con una sonda per rilevare 
la temperatura ambiente. Grazie alla sonda 
il funzionamento del dispositivo è ottimale in 
quanto lo sbrinamento avviene solo quando 
necessario. Più bassa è la temperatura 
ambiente, maggiori saranno i cicli di 
sbrinamento per evitare il congelamento 
dell’apparecchio.



IT  Funzionamento e manutenzione

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Per la vostra protezione, scollegare sempre il 
cavo di servizio dalla presa elettrica e rimuovere 
il ricevitore dall’acqua prima di iniziare il servizio 
e / o la manutenzione.

1. Pulizia dell’alloggiamento - Pulire l’esterno 
con un panno morbido e umido. Non 
utilizzare solventi o prodotti per la pulizia. La 
polvere può essere rimossa con la testina di 
un aspirapolvere.

2. Pulizia del filtro dell’aria - Rimuovere il 
filtro dell’aria dal retro dell’unità premendo 
delicatamente verso l’interno sugli “indicatori 
a freccia”, rimuovere il filtro. Spazzolare 
leggermente o lavare in acqua calda.

3. Pulire il serbatoio dell’acqua - in acqua calda. 
Risciacquare e asciugare.

4. Conservazione: pulire e asciugare 
completamente il deumidificatore. Copri e 
conserva in un luogo pulito e asciutto.

5. Valutazione del servizio - Per risparmiare 
spese inutili, controllare quanto segue prima 
di consegnare il deumidificatore a un centro 
di assistenza.

INFORMAZIONI ELETTRICHE
1. La potenza disponibile deve essere 

conforme a quella indicata sulla targa dati del 
dispositivo. Se in qualsiasi momento viene 
utilizzata una prolunga, questa deve essere 
adeguatamente valutata, tenendo conto del 
valore specificato sul retro dell’apparecchio.

2. Non utilizzare mai un deumidificatore in un 
ambiente in cui è probabile che l’acqua 
stagnante si raccolga intorno all’unità. Se si 
verifica questa condizione, PER LA VOSTRA 
SICUREZZA, SCOLLEGATE IL CAVO prima 
di entrare nell’acqua accumulata intorno al 
deumidificatore.

3. NON utilizzare il deumidificatore se è 
danneggiato.

4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
deve essere sostituito dal produttore, dal 
suo agente di servizio o da una persona 
adeguatamente qualificata per evitare rischi.

A. Rimozione dell’umidità insufficiente: raccolta 
dell’acqua scarsa o nulla.
1. Scarsa circolazione dell’aria - Vedere 

“Scelta dell’ubicazione”.
2. Temperatura ambiente e umidità 

relativa - Vedere “Funzionamento del 
deumidificatore”.

B. Funziona continuamente.
1. Verificare l’impostazione del controllo 

dell’umidostato. È su “Max Dry”?
2. Le finestre e le porte sono chiuse?
3. La metratura è troppo grande per la 

capacità della tua unità?
C. Il deumidificatore non si avvia.

1. Controllare il selettore di controllo.
2. Controllare la presa. Collegare una 

lampada o un altro dispositivo alla presa 
per verificare che funzioni.

3. Controllare il fusibile o l’interruttore 
automatico.

4. Se stai usando una prolunga, assicurati 
che funzioni controllandola con altri 
dispositivi. La sostituzione del cavo di 
alimentazione deve essere eseguita solo 
da persone adeguatamente addestrate e 
attrezzate.

Questo viene fatto per il collegamento di un 
tubo da giardino standard che può scaricare 
continuamente l’acqua dalla vaschetta 
raccogligocce in uno scarico a pavimento. 
Quando si collega il connettore del tubo alla 
vaschetta raccogligocce, dovrebbe ruotare 
facilmente. Non forzare il tubo di montaggio 
sulla vaschetta raccogligocce poiché potrebbe 
danneggiare le filettature. Assicurarsi che il 
tubo di scarico sia a un livello inferiore rispetto 
alla vaschetta raccogligocce per un corretto 
drenaggio. Se si posiziona il deumidificatore 
direttamente su uno scarico a pavimento, 
è necessario un tubo flessibile per dirigere 
l’acqua nello scarico o gocciolerà sul telaio del 
deumidificatore e schizzerà sul pavimento.
Non gettare via il ricevitore. Potrebbe essere 
necessario per deumidificare un’area che non 
dispone di uno scarico a pavimento.
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IT    Garanzia

GARANZIA DI ESPORTAZIONE.
Per l’anno successivo all’acquisto: Il produttore, 
attraverso la propria rete di distribuzione 
autorizzata, sostituirà qualsiasi parte di detto 
deumidificatore che risulti difettosa. Questa 
garanzia include il trasporto o l’affrancatura solo 
per le parti dalla fabbrica al distributore.
Il cliente pagherà: il ritiro e la consegna del 
deumidificatore a un’agenzia di servizi per 
diagnosi e assistenza; Tutti i costi di manodopera 
e trasporto.

Dal secondo al quinto anno dopo la scadenza 
del periodo di garanzia di un anno; il produttore, 
attraverso la sua organizzazione di distributori 
autorizzati, sostituirà qualsiasi parte del sistema 
di refrigerazione sigillato del deumidificatore 
che risulti difettosa. Questa garanzia include il 
trasporto o l’affrancatura solo per le parti dalla 
fabbrica al porto di spedizione. Il cliente pagherà: 
ritiro e consegna del deumidificatore all’Agenzia 
di assistenza per diagnosi e assistenza; Costi 
di analisi per la determinazione dei difetti; Tutti i 
costi di manodopera e trasporto.
Solo l’assistenza e le parti ottenute dal 
distributore autorizzato del produttore sono 
coperte da questa garanzia. Non copre le 
normali responsabilità dell’utente.

NORMALI RESPONSABILITÀ 
DELL’UTENTE

1. Uso della macchina secondo le istruzioni del 
manuale del cliente.

2. Installazione corretta secondo le istruzioni 
stampate.

3. Eventuali danni alla fine dopo l’installazione.
4. Pulizia delle batterie del condensatore o 

dell’evaporatore.
5. Servizio richiesto a causa di inondazioni, 

incendi, alterazioni o abusi.
6. Collegare all’alimentazione di tensione 

appropriata come indicato sulla targa dati, 
sostituire eventuali fusibili bruciati (il fusibile 
deve essere di tipo simile), riparare qualsiasi 
collegamento o guasto nel cablaggio che fa 
parte dell’alimentatore. della costruzione.

L’utente deve conservare una copia della 
fattura di vendita, la registrazione della prova di 
pagamento, controllando la data di acquisto per 
convalidare questa garanzia.

Non ci sono altre garanzie, espresse o implicite, 
che coprono questo dispositivo, eccetto questa 
garanzia che sostituisce tutte le altre garanzie. 
In nessun caso il produttore può essere ritenuto 
responsabile per danni indiretti o consequenziali, 
o per ritardo nell’esecuzione della presente 
garanzia dovuto a cause indipendenti dalla sua 
volontà.

Il produttore non autorizza nessun’altra persona 
a modificare o aggiungere a nessuno degli 
obblighi di seguito.

     AVVERTIMENTO:
Questa garanzia per questa macchina 
decade automaticamente se questa 
macchina viene manomessa, modificata 
o combinata con qualsiasi altra macchina 
o dispositivo. Alterare o modificare questa 
macchina può causare gravi allagamenti e / 
o pericolose scosse elettriche o incendi.
Ad eccezione di quanto stabilito nel presente 
documento, il produttore non fornisce altre 
garanzie, garanzie o accordi espressi, 
impliciti o legali, inclusa qualsiasi garanzia 
implicita di commerciabilità o idoneità per 
uno scopo particolare.
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