
 

 

 
 

MANUALE DEL USO VENTILATORE 170CM 
REF  171 

 

 
 
 



 

 

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA: 
 
 Prima di installare o utilizzare questo ventilatore, leggere attentamente questo manuale. Per 
la vostra sicurezza, seguire tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze contenute in 
questo manuale per evitare lesioni personali o danni al materiale. 
Informazioni importanti sulla sicurezza 
Queste istruzioni non sono destinate a coprire tutte le condizioni e situazioni possibili. 
Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo ventilatore. Se non leggete tutte le 
istruzioni può causare scosse elettriche o incendi e anulare la garanzia del produttore. 
1. Utilizzare questo nebulizzatore solo come indicato in questo manuale. Altri usi possono 
causare scosse elettriche o incendi. 
2. È necessaria una stretta supervisione se questo ventilatore viene utilizzato vicino a 
bambini o animali domestici. 
3. Per proteggere contro scosse elettriche, non immergere il ventilatore o l'alimentazione 
elettrica in acqua. 
4. Se il ventilatore viene trasportato o non utilizzato, scollegarlo dall'alimentatore spingendo 
saldamente la spina del ventilatore e tirandola dalla presa di corrente. Non scollegare 
l'alimentazione tirando il cavo di alimentazione del ventilatore. 
5. Evitare il contatto con pezzi mobili del ventilatore. 
6. Posizionare il ventilatore nebulizzatore su una superficie piana. 
7. In nessun caso la presa di terra deve essere alterata in alcun modo. La connessione non 
corretta può causare scosse elettriche. 
8. Se possibile, evitare di utilizzare i cavi di prolunga con questo ventilatore. Se un cavo di 
prolunga è assolutamente necessario, non utilizzare più di un cavo di prolunga per azionare 
più di un ventilatore. 
9. Non inserire oggetti e non mettere le mani nella testa del ventilatore, in quanto potrebbero 
verificarsi scosse elettriche o lesioni. Non bloccare o alterare il ventilatore durante il 
funzionamento. 
10. Non mettere il ventilatore vicino a tende o qualsiasi altro materiale che possa essere 
catturato nelle griglie del ventilatore. 
11. Non fare passare il cavo di alimentazione sotto i tappeti o coprire il cavo di alimentazione 
con i binari. Conservare il cavo di alimentazione lontano dal traffico della stanza e dove non 
c’è rischio di scatto. 
12. Non utilizzare questo ventilatore in presenza di sostanze infiammabili o esplosivi. 
13. Non mettere il ventilatore in prossimità di fiamme libere o apparecchi di cottura / 
riscaldamento. 
14. Se il ventilatore non deve essere utilizzato, svuotare e pulire il serbatoio dell'acqua 
rimanente. 
15. Se la spina del ventilatore o il cavo di alimentazione sono danneggiati, non tentare di 
eseguire i servizi da soli. 
16. Utilizzare il ventilatore alla tensione e alla frequenza indicati sull'etichetta, non utilizzarla 
in un ambiente corrosivo. 
17. Non utilizzare il ventilatore superiore a 1000 metri di altitudine e a una temperatura 
superiore a 60 ° C. 
18. Se il ventilatore utilizza la spina per ottenere l'alimentazione, deve rispettare le norme 
IEC335-1.  
19.Quest’apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (incluse bambini) con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenze, a 



 

 

meno che siano sorvegliati o istruiti da una persona responsabile del loro utilizzo. I bambini 
devono essere sottoposti a supervisione per assicurarsi di non giocare con l’apparecchio. 
20. Fissazione del tipo Y - I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal 
produttore, da un persona di servizio o da persona qualificate per evitare rischi. 
21.  Questa sigla significa che l'apparecchio deve essere riciclato alla fine della sua vita 
 
Vantaggi del prodotto: 
 
1. Il sistema di nebulizzazione centrifuga significa che non ci sono ugelli intasati e nessun 
bisogno usare acqua filtrata. 
2. La superficie del ventilatore è rivestita con resina epossidica, resistente alla ruggine e 
durevole. I componenti elettrici del ventilatore sono progettati per essere impermeabili. sicuro 
da usare. 
3. Le funzioni di ventilazione, di brumizzazione e di oscillazione sono controllate da motori 
diversi. I motori adottano cuscinetti a sfere di alta qualità, con i seguenti vantaggi: stabilità, 
basso alzamento di temperatura e una lunga durata. 
4. Volume di nebbia registrabile 
5. Progettato per raffreddare grandi superfici esterne come cortili, fabbriche, impianti 
produttivi, garage, campi di atletica, serre e altro ancora. 
6. Il telecomando a lunga percorrenza rende facile l'utilizzo di questo ventilatore 
nebulizzatore O'FRESH. 
 

 
 
 



 

 

 
Istruzioni per l'uso 
1. L'angolo di rotazione del ventilatore è di 90 ° da sinistra a destra. 
2. L'angolo alto e basso del ventilatore è di 10 °. È regolabile. Allentare il dado di fissaggio, 
regolare il motore all'angolazione desiderata e serrare il dado. 

3. Impostazione velocità: premere il fondo del telecomando o la scatola elettrica del pilastro 
per controllare le marce. 

4. Telecomando 
  
  a. Il ventilatore brummizatore è in modalità di sveglia quando è sotto tensione il buzzer 
emette un  segnale acustico una volta. 
 

     b. Premere ON / SPEED per iniziare. Il ventilatore inizia prima con  velocità media per tre 
secondi e poi va a bassa velocità. Premere di nuovo il pulsante ON / SPEED per passare 
tra le due velocità. 
 

     c. Premere il pulsante OFF per spegnere il ventilatore. 
  

     d. Impostazione del timer: Premere TIMER per avviare la funzione di timer, 30 minuti, 1H, 
2H, 3H, 4H. Il led sul telecomando mostra l'impostazione selezionata. 
  

     e. Premere il tasto OSCLLAZIONE SWITCH per avviare la funzione di oscillazione, 
premere di nuovo per disattivare la funzione di oscillazione, il LED indicherà l'impostazione. 
    f. Premere il pulsante MIST ON / OFF per avviare la funzione di nebulizzazione, premere       
di nuovo per spegnerlo, il LED indica l'impostazione. 

 
    g. La distanza del funzionamente del telecomando è inferiore a 8 metri. Il buzzer emette 
un segnale acustico due volte per iniziare, il buzzer emette un segnale acustico durante  un 
secondo per spegnersi e il buzzer emette un’altro segnale acustico per eseguire una 
funzione. 
 
5. Sollevare il coperchio del serbatoio e riempire il serbatoio con acqua pulita. Assicurarsi 
che il tubo della pompa sia completamente sommerso nell'acqua. È possibile un tempo di 
esercizio massimo di 6 ore con serbatoio pieno e con una velocità media di nebulizzazione. 
Riempire il serbatoio quando il flusso di nebbia non è più sufficiente. 
6. Se dovete spostare il ventilatore di nebbia, NON forzare a spingere il carrello del serbatoio 
prima di aprire il freno del caster. Chiudere il freno quando  arrestate il ventilatore. 
7. Pulire il serbatoio prima di ogni uso. Rimuovere la pompa dell'acqua prima della pulizia, 
scartare l'acqua dopo la pulizia. 
  



 

 

  
Istruzioni di montaggio 
 
NON collegare la ventilatore prima dell'assemblaggio. Rimuovere con cura tutte le 
confezioni. 
Assicurarsi che non esista una schiuma residua nei une dei componenti. 
Controllate attentamente tutti i componenti, assicuratevi che nessuno sia danneggiato. 
  
 
 
Fase 1: Assemblaggio del pilastro di supporto 
a. Rimuovere il serbatoio dell'acqua. 
b. Fare riferimento al diagramma 1. Posizionare il pilastro sul carrello del serbatoio e 
allineare fori sul pilastro con i quattro fori sul carrello. Utilizzando i quattro bulloni M8X25, 
rondelle e dadi, avvitare il pilastro nel carrello del serbatoio. Assicuratevi  che 
il pilastro di supporto sia avvitato sul carrello del serbatoio prima di passare alla fase 
successiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fase 2: Collegamento dell’alimentazione 
a. Il connettore maschio è già posizionato nel tubo di collegamento. Inserire la parte "a" nel 
foro rotondo sulla parte superiore del coperchio del serbatoio dell'acqua. 
b. Fare riferimento al diagramma 2 per collegare i connettori maschio e femmina a 3 spine e 
 i connettori maschio e femmina a 5 spine. 

 
 
  
  
Fase 3. Assemblaggio del tubo di collegamento 
Fare riferimento al diagramma 3. Inserire il tubo di collegamento nella parte superiore del 
pilastro e fissarlo con due bulloni M6X10. 
 
 

 
  
  
 
 
 



 

 

Fase 4. Installazione del serbatoio dell'acqua 
a. Posizionare il serbatoio dell'acqua nella sua posizione originale sul carrello. 
b. Inserire il tubo dell'acqua blu nell'accoppiamento rapido sulla pompa e posizionare la 
pompa dell'acqua nella scanalatura inferiore del serbatoio dell'acqua. 
c. Fare riferimento al diagramma 4. Conservare i cavi all'interno del serbatoio dell'acqua e il 
tubo dell'acqua e fissare il cavo di alimentazione al palo. 
 

 
  
 
Fase  5. Assemblaggio della testa del ventilatore 
a. Posizionare la testa sulla parte superiore del tubo di collegamento e serrare la manopola 
M6. 
b. Allentare la vite autofilettante del coperchio prima della presa di raccolta dell'acqua. 
Montare il tubo di prolunga. 
c. Inserire il tubo di prolunga, i connettori e il tubo dell'acqua all’interno della parte rotonda 
del recipiente di raccolta dell'acqua e realizzare i collegamenti come indicato nel diagramma 
5. 
d. Fare riferimento al diagramma 5. Memorizzare gli oggetti e chiudere il coperchio del 
recipiente di raccolta dell'acqua. 

 



 

 

6. test per la brumizzazione 
a. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e chiudere il coperchio del serbatoio. 
b. Ruotare la manopola della valvola da ON a OFF e avviare il ventilatore con il telecomando 
o dall'alloggiamento sul coperchio del serbatoio. Controllare che tutto funziona normalmente. 
c. Premere il pulsante MIST per avviare la funzione di nebulizzazione, verificare se il motore 
della testa di brumizzazione gira correttamente  e che la pompa dell'acqua funziona 
normalmente. 
d. Ruotare la manopola della valvola da OFF a ON e osservare se inizia la nebulizzazione. 
e. Premere il pulsante OSCILLATION SWITCH per avviare la funzione di oscillazione e 
controllare se la testa del ventilatore sta oscillando da sinistra a destra. 
 

 
 
 
Dimensioni 

 
 



 

 

 

 
 
1. Coperchio di sicurezza 2.disc de brumizzazione 3. Presa d'acqua 
4.Carter della testa del ventilatore  5.Motor del brumizzatore 6. raccoglitore di acqua 
7.Coperchio del serbatoio dell'acqua 8. Parte posteriore del ricevitore 
9. Griglia anteriore del ventilatore 10. Carro  di plastica del ventilatore 11.elica del ventilatore 
12.Pullo del ventilatore posteriore 13. Coperchio anteriore del motore 14. Motore del 
ventilatore 15.Capot del motore del ventilatore 
16 sostegno del motore 17.Coperchio del sostegno del motore  18.M6 manopola di 
regolazione 19.tubo di prolunga 20.Connettori tra il tubo di estensione dell'acqua e il pilastro 
principale 
21. Tubo di collegamento 22. Maniglia di movimentazione 23. Interruttore di variazione di 
brumizzatore  24. Manopola di controllo della brumizzazione  25.Pilastro tondo 26.Collare del 
fissagio 27. Carrello del serbatoio 28.Rotelle di dietro 29.Rotelle d’avanti 30. Coperchio del 
serbatoio 31. Serbatoio d’acqua 32.Scatola del commando 33. Pompa ad’ acqua. 
 
 
 
 
 



 

 

 


