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ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE 

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO MODELLO 157 

Leggere e conservare con cura 

• Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di mettere in funzione e utilizzare l'unità. 

• Questo manuale è stato progettato per fornire importanti informazioni necessarie per impostare, 

utilizzare, mantenere e risolvere i problemi del raffrescatore. 

• A causa della continua ricerca e sviluppo le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza 

preavviso. 
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Caratteristiche del Raffrescatore evaporativo 157 

• Crea velocemente freschezza 

Utilizza l’evaporazione dell’acqua per rinfrescare l’aria ed abbassare la temperatura ambiente 

anche nell’estate più calda. 

• Umidificatore 

Umidifica l’aria evitando secchezza della pelle e delle vie respiratorie soprattutto in inverno. 

• Ionizzatore 

Rilascia ioni negativi che purificano l’aria rendendola fresca e piacevolmente pulita. 

• Serbatoio per l’acqua con filtro estraibile 

Il filtro rimuove le sostanze nocive come polveri e pollini ed è facile da pulire. 

• Risparmio energetico, alta efficienza, rispetto per l’ambiente 

Consuma solo 180 Watt 

• Portata d’aria 

Massima 3.500 m³/h regolabile su 3 posizione Alta-Media-Bassa 

• Telecomando 

Il telecomando incluso funziona fino a 12 metri di distanza ed una angolazione di 120° 

• Carenza di acqua nel serbatoio 

Una spia sul display segnala se il livello di acqua nel serbatoio è insufficiente. 

• Funzione Memoria 

Memorizza le impostazioni di esercizio in uso.  

Timer 

Impostabile da 0,5 a 12 ore. 

 

Dati tecnici 

 

 

Nota:  

A causa del costante sviluppo tecnico dei nostri prodotti, ci riserviamo di apportare modifiche senza 

preavviso. 

Campi di funzionamento del raffrescatore evaporativo 157 

• Campo temperatura ambiente: 10 ~ 45 

• Campo pressione acqua: 0,2MPa ~ 0,6MPa 

Modello 157

Tensione 220~240V

Frequenza 50hZ

Potenza 180W

Amperaggio 0.8A

Portata d'aria max. 3.500 m³/h

Serbatoio 30 Litri

Peso netto 28 Kg

Misure 550x408x1665 mm
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Accessori contenuti nella confezione 

• 1 Telecomando 

• 1 Manuale istruzioni 

 

 

 

Componenti 

 

 

 

 

n. Componente Quantità n. Componente Quantità

1 Rete di protezione 1 22 Copertura frontale (inferiore) 1

2 Tampone di cellulora 1 23 Fissaggio (inferiore) 1

3 Staffa motore 1 24 Copertura laterale sinistra 1

4 Motore 1 25 Fissaggio serbatoio acqua 1

5 Ventola 1 26 Base 1

6 Distribuzione acqua 1 27 Rotella 1

7 Coperchio superiore 1 28 Deflettore di flusso 1

8 Copertura laterale destra 1 29 Filtro auto 1

9 Fisaggio (superiore) 1 30 Serbatoio 1

10 Platina di rete 1 31 Copertura posteriore 1

11 Rete 1 32 Tappo di gomma 1

12 Copertura frontale (superiore) 1 33 Sonda livello acqua 1

13 Diffusore aria 1 34 Trasformatore 1

14 Circuito stampato 1 35 Pompa acqua 1

15 Centralina 1 36 Galleggiante 1

16 Staffa motore oscillazione 1 37 Tubo di scarico 1

17 Bullone 1 38 Telecomando 1

18 Motore oscillazione 1 39 Tubo 1

19 Vite 1 40 Valvola di ingresso 1

20 Dado 1 41 Deflettore di flusso 1

21 Ionizzatore 1
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Istruzioni di montaggio 

1. Estrarre il raffrescatore dall’imballo e posizionarlo a terra. 

2. Controllare che ci siano tutti gli accessori. 

3. Utilizzare l’unità solo con la giusta corrente come da specifiche 

4. Collegare il tubo flessibile sul retro per riempire il serbatoio (vedi Disegno 1) 

Avvertenza: 

(1) Il livello dell’acqua deve essere fra MIN e MAX (vedi Disegno 3) 

(2) Dopo qualche giorno di funzionamento, polvere e sporcizia possono depositarsi nel 

serbatoio dell'acqua. Si consiglia di cambiare frequentemente l’acqua e pulire il 

serbatoio. 

(3) Quando il livello di acqua scende al di sotto del minimo scatta una segnalazione 

acustica e la spia del livello lampeggia sul display. La spia si spegne dopo aver 

ripristinato il corretto livello di acqua. 

(4) Se il livello di acqua non viene ripristinato entro 10 secondi dalla segnalazione la pompa 

si disattiva automaticamente. 

 

5. Utilizzare l’unità solo con la giusta corrente come da specifiche 

6. Inserire la spina nella presa di corrente e accendere il raffrescatore mediante l’interruttore di 

accensione che si trova sul lato dell’unità. Si potrebbero udire alcuni Beep e la spia di accensione si 

illumina. 

Note: 

(1) Per evitare scosse elettriche non togliere la spina dalla presa con le mani bagnate. 

(2) Togliere la spina alla presa quando si sposta il raffrescatore. 

(3) Inserendo la spina nella presa accertarsi che sia collegata bene. 

7. Premere il pulsante “MODE” e scegliere la modalità di umidificazione: la qualità dell’aria migliora e 

nel periodo invernale si evita secchezza della pelle e delle vie respiratorie. 

8. Telecomando 

(1) Il telecomando richiede 2 batterie AAA che devono essere inserite nell’apposito vano. 

(2) Le funzioni del telecomando e del pannello di controllo sono le stesse. 

Note: 

1. Non usare batterie vecchie e nuove insieme. 

2. Estrarre le batterie in caso di prolungato non utilizzo. 
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Pannello di controllo e funzioni 

ON/OFF (Accensione/Spegnimento): Premere questo pulsante per accendere il raffrescatore che si metterà 

in funzione così come era stato spento. Al primo utilizzo partirà alla velocità bassa LOW. Ripremere il tasto 

On/Off per spegnere l’unità. 

SPEED (Velocità): Premendo questo pulsante si seleziona la velocità nella sequenza LOW � MID � HIGH � 

LOW (bassa � media � alta � bassa). Sul display si accende la spia corrispondente alla velocità 

selezionata. 

COOL (Freddo): Premere una volta questo tasto per avviare la funzione di raffreddamento evaporativo, 

premerlo nuovamente per disattivarla. 

MODE (Modalità): Premendo questo tasto si seleziona la modalità di ventilazione desiderata in sequenza 

NORMAL (Normale) � NATURAL (Naturale) � SLEEP (Notte) � HUMIDIFY (Umidificazione) � NORMAL 

(Normale). Sul display viene visualizzata la modalità prescelta. 

(1) NORMAL (Normale): L’unità funziona secondo la velocità impostata (HIGH-MID-LOW) 

(2) NATURAL (Naturale): L’unità funziona in base al programma preimpostato, imitando il vento naturale 

emettendo aria irregolarmente. Scegliere la velocità desiderata mediante il tasto SPEED (Velocità). 

(3) SLEEP (Notte): L’unità funziona in base al programma preimpostato, alternando le diverse velocità. 

• Selezionando la velocità alta (HIGH) l’unità funzionerà a velocità alta in modalità “Naturale” 

(NATURAL) per mezz’ora, poi passerà alla velocità media (MID) per un’altra mezz’ora e 

successivamente passerà alla velocità bassa (LOW) sempre per mezz’ora e sempre nella modalità 

“Naturale”. 

• Selezionando la velocità media (MID) l’unità funzionerà a velocità media in modalità “Naturale” 

(NATURAL) per mezz’ora e poi passerà alla velocità bassa (LOW) per un’altra mezz’ora sempre nella 

modalità “Naturale”. 

•  Selezionando la velocità bassa (LOW) l’unità funzionerà in velocità bassa nella modalità “Naturale” 

(NATURAL). 

(4) HUMIDIFY (Umidificazione): Scegliendo la modalità “Umidificazione” si migliora il tasso di umidità 

nell’aria evitando nei periodi invernali secchezza della pelle e delle vie respiratorie. 

 

IONIZER (Ionizzatore): Premendo questo tasto si rilasciano nell’aria ioni negativi che depurano l’aria 

rendendola fresca e pulita. Per disattivare questa funzione premere nuovamente il tasto. 

 

SWING (Oscillazione): Premendo questo tasto si attiva l’oscillazione della griglia verticale e sul display si 

accende la spia SWING. Premendo nuovamente l’oscillazione si arresta e si può così fissare la direzione di 

fuoriuscita dell’aria. Per orientare il flusso, regolare manualmente le griglie orizzontali. 

 

TIMER (Temporizzatore): La temporizzazione può essere impostata da 0,5 fino a 12 ore con un intervallo di 

0,5 ore. Impostando il timer a 12 ore tutte e 4 le spie timer saranno accese. Per disattivare premere 

nuovamente. 

 

LIGHT (Luce): Premere questo tasto per illuminare il display LCD e ripremerlo per spegnere. 

 

Il display del telecomando e del pannello di controllo hanno le stesse funzioni e visualizzazioni) 
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Importanti avvertenze per la sicurezza 

1. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ITRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL RAFFRESCATORE. 

2. L’unità può essere aperta e riparata solo da parte di tecnici specializzati. 

3. Per evitare scosse elettriche assicurarsi che l’unità sia asciutta e non utilizzarla con le mani bagnate. 

4. Per le operazioni di riempimento dell’acqua e di pulizia nonché se si deve spostare l’unità togliere 

sempre la spina dalla presa di corrente. 

5. In caso di mancato utilizzo scollegare l’alimentazione di corrente. 

6. Non inserire oggetti estranei attraverso le griglie. 

7. Non coprire l'unità con carta, cartone, plastica, lamiera o altro materiale infiammabile durante 

l'uso. In caso contrario potrebbe verificarsi un incendio. Tenere l'unità lontana da fonti di calore. 

8. Posizionare l’unità a terra e perfettamente in piano. 

9. Non utilizzare l’unità all’aperto: solo per uso interno. 

10. Il livello dell’acqua deve essere fra MIN e MAX. 

11. Dopo aver riempito il serbatoio non appoggiarsi all’unità e non spostarla: l’acqua potrebbe 

traboccare. Se l’unità deve essere leggermente spostata spingerla lateralmente con molta 

precauzione. 

12. Non inclinare l’unità dopo aver riempito il serbatoio. 

13. Non appoggiare oggetti sulla parte superiore dell’unità e non coprire i punti di areazione. 

14. Per pulire l’unità non usare benzina, toluene, solventi e detergenti simili. Usare semplicemente un 

panno morbido inumidito. Per rimuovere eventuale sporco grasso utilizzare del comune dentifricio 

o un detergente delicato su un panno morbido. 

15. Non urtare o scuotere l’unità durante il funzionamento, altrimenti smetterà automaticamente di 

funzionare e sarà necessario riavviarla. 

16. Con il tempo polvere e sporcizia potrebbero accumularsi nel serbatoio dell'acqua. Si raccomanda di 

cambiare acqua e pulire frequentemente il serbatoio. Se si seleziona la funzione umidificazione 

mentre la temperatura ambiente è inferiore a 0℃, assicurarsi di aggiungere acqua calda nel 

serbatoio. 

17. Non collocare l’unità sotto ad una presa di corrente. 

18. In caso di prolungato non utilizzo svuotare il serbatoio per evitare la formazione di cattivi odori. 
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19. In caso di guasto non utilizzare l’unità e rivolgersi ad un centro assistenza o ad un tecnico 

specializzato. 

20. Non utilizzare l'unità per scopi diversi da quelli previsti. 

21. Non utilizzare l'unità quando il cavo di alimentazione è danneggiato. Inviare al centro di assistenza 

per la riparazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo 

speciale da richiedere al produttore o distributore. 

22. Non permettere ai bambini di toccare l’unità mentre è in funzione. 

23. Tenere il cavo lontano da oggetti appuntiti o caldi. 

24. Non pulire con spugne metalliche: potrebbero graffiare la superficie o causare scosse elettriche. 

25. Non pulire l’unità usando liquidi infiammabili. 

26. L’unità non deve essere collegata ad una presa alla quale sono già collegati altri apparecchi. 

27. Collegare sempre prima la spina all'apparecchio e poi collegare il cavo alla presa di corrente. Per 

scollegare, spegnere l’unità con il tasto OFF, quindi rimuovere la spina dalla presa di corrente. 

28. Non utilizzare per il telecomando insieme batterie vecchie e nuove. 

29. In caso di prolungato non utilizzo togliere le batterie dal telecomando. 

30. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità 

fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non 

siano state controllate o istruite sull' uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro 

sicurezza. 

31. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio e soprattutto 

non tocchino l’apparecchio mentre è in funzione. 

32. Non coprire le areazioni dell’unità a prescindere che sia calda o fredda e dalla modalità di 

funzionamento. 

33. L' apparecchio deve essere dotato di mezzi di disinserzione dalla rete di alimentazione con contatto 

separazione in tutti i poli che consentono il disinserimento totale in condizioni di sovratensione di 

categoria III. Tali mezzi devono essere presenti sulla rete. 

34. Accertarsi che l'unità e il collegamento di alimentazione abbiano una corretta messa a terra, 

altrimenti si potrebbero verificare scosse elettriche. 

 

 

 

Pulizia e manutenzione 

Nota: 

Con il funzionamento prolungato il filtro si intasa di polvere e impurità influenzando negativamente il 

funzionamento del raffrescatore. Si consiglia pertanto di pulirlo frequentemente. 

Pulizia del filtro 

1. Togliere la spina dalla presa di corrente. 

2. Allentare la vite, afferrare il filtro per l’impugnatura e tirarlo verso l’alto 

3. Pulire il filtro con un detergente delicato ed una spazzola morbida 

4. Prima di reinstallare il filtro assicurarsi che sia perfettamente asciutto. 
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Pulizia del serbatoio dell’acqua 

1. Togliere la spina dalla presa di corrente. 

2. Estrarre il serbatoio. 

3. Pulire il serbatoio con poco detergente delicato ed una spugna morbida, quindi sciacquarlo con 

cura. 

4. Rimettere il serbatoio in posizione dopo averlo asciugato con un panno di cotone. 

Attenzione 

• Prima di pulire l’unità togliere sempre la spina alla presa di corrente. 

• Il pannello di controllo non deve entrare in contatto con acqua. 

 

 

Schema elettrico 

 

Fusibile per JH157: AC250V, 3A, 5×20mm, T, L. 
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Problemi 

Non sempre un funzionamento anomalo è imputabile ad un difetto dell’unità. Prima di fare intervenire un 

tecnico eseguire i seguenti controlli: 

 

Avvertenze: 

1. Se l’anomalia non figura in elenco o persiste contattare il centro assistenza o un tecnico qualificato 

per ulteriori controlli. 

2. NON aprire e NON riparare l’unità da soli. 

3.  

 

Per questo prodotto è stata depositata domanda di brevetto.  

Riproduzione vietata. Tutti I diritti riservati 

A causa della continua ricerca e sviluppo, le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza 

preavviso. 

Anomalia Possibili cause Soluzioni

1. La spina non è inserita bene nella presa di 

corrente o la connessione non è corretta

1. Inserire bene la spina nella presa e 

verificare le connessioni

2. Il pulsante ON/OFF non è stato azionato 

correttamente

2. Premere il pulsante ON/OFF dopo 

aver inserito la spina nella presa

1. Errata polarità delle batterie o cattivo 

contatto

1. Inserire le batterie con la polarità 

corretta e aggiusta i contatti

2. Batterie scariche 2. Inserire batterie nuove

1. Il filtro è intasato con polvere e impurità 

riducendo le prestazioni del raffrescatore
1. Pulire il filtro

2. Ventilazione ostruita
2. Rimuovere eventuali oggetti 

estranei dal bocchettone dell'aria

Raffrescatore non funziona

Telecomando non funziona

Nebulizzazione insufficiente


