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Tensione nominale
Frequenza nominale
Potenza nominale

Quantità di refrigerante
Temperatura operativa ambiente

Pressione massima consentita

classe di protezione
Numero IP

modello

220-240V
50Hz
280W
R290
0,045 kg
5-35 ℃
Scarica 2.6MPa
Aspirazione 1.0MPa
I
IP21 (protezione contro la penetrazione di acqua, 
autorizzato nella lavanderia e nella zona del bagno 
secondo IEC60364-7-701)

T2AL 250V
D002A-10L

CARATTERISTICHE TECNICHE
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D C B A

4 3 2 1

INDICATORI LED 
1. LED PIENO ACQUA    
2. LED COMP            

3. SBRINAMENTO          
4. LED TIMER      

 

1

23

4

5

6

7

8
9

1. Scocca frontale             
2. Uscita            
3. Maniglia    
4. Pannello di controllo       
5. Scatola �ltro        
6. Scocca posteriore
7. Serbatoio                 
8.Piedi di gomma      
9.Cavo di alimentazione
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Display a 2 cifre livello umidità e timer 

 

Il display può visualizzare le seguenti informazioni:
1. Quando si regola l'umidità, il display indicherà il livello di umidità che avete selezionato
2. Quando si regola il tempo di accensione spegnimento del dispositivo, il display 
indicherà l'ora.
3. Quando l'umidità ambiente è inferiore al 35 %, il display visualizzerà “LO”
4. Quando l'umidità ambiente è superiore al 95 %, il display visualizzerà “HI”

Funzione dei pulsanti

A. Pulsante accensione                      

B. Pulsante GIU'                                  

C. Pulsante SU                                      

D. Pulsante Timer    

ISTRUZIONI PER L'USO 

1. Quando il dispositivo viene collegato alla presa, la spia di alimentazione si accende ed è 
verde, non importa se il dispositivo è in funzione o no.
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2. Premere sul tasto              una volta per avviare il dispositivo. Premere ancora per 

spegnerlo.

3. Premere sui pulsanti                o                per regolare il livello di umidità ambiente 

desiderato, in un campo compreso tra il 30 % e il 90 % con scatti del 5 %. 

Dopo un periodo di funzionamento, quando l'umidità ambiente è inferiore 

all'umidità selezionata del 2 %, il compressore si ferma e la ventola si fermerà  3 

minuti dopo. Quando l'umidità ambiente è uguale o superiore al livello selezionato 

del 3 %, il compressore ricomincerà a funzionare dopo un periodo di protezione di 

3 minuti.

4. Una pressione sul pulsante                può avviare la regolazone del timer：

Premere sul pulsante per regolare l'ora di accensione e spegnimento del dispositi-

vo. Se volete cancellare la programmazione del timer, premere sul tasto per 

regolare l'ora su 00 e premere poi sul pulsante, vedrete l'ora cambiare da 

00-01-02…a  23-24. Cio' rappresenta l'ora su cui programmare la macchina. L'ora 

programmata verrà cancellata quando quando si passa ad una regolazione 

manuale del compressore. L'ora programmata resta immutata se la macchina si 

ferma a causa del serbatoio pieno o durante lo sbrinamento. 

74



75



Il dispositivo dispone di un sistema di drenaggio continuo. Inserire un tubo di 
plastica (con diametro interno di 10 mm) nel foro di drenaggio (sulla placca 
inermedia), estenderlo dal lato del serbatoio, sistemarlo bene e in�ne �ssarlo.

L'acqua dal serbatoio di drenaggio può essere fatta uscire di continuo dalla porta 
di drenaggio continuo del dispositivo.

DRENAGGGIO CONTINUO
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