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KIT OBLÓ

MONTAGGIO

� Praticare un foro sul vetro
della finestra.

� Inserire l'oblò privo di tappo
chiusura.

� Togliere il raccordo terminale
scarico aria calda dal tubo
flessibile retrattile.

� Avvicinare il climatizzatore
alla finestra e inserire il tubo
scarico aria nell'oblò.
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NOTA
Se si desidera usufruire del climatizzatore in vari locali è possibile
acquistare più KIT OBLÓ scarico aria separatamente.

MANUTENZIONE E CURA

ATTENZIONE! Prima di procedere a operazioni di pulizia e 
manutenzione togliere la spina dalla presa di corrente.

1. Pulizia del filtro d'aria
Il filtro deve essere controllato almeno una volta ogni due settimane
di funzionamento. Il funzionamento con filtro sporco o intasato
causa sempre una diminuzione dell’efficienza del climatizzatore e
può provocare inconvenienti gravi. Il filtro è collocato dietro la griglia
d’aspirazione e si estrae dal lato destro (guardando frontalmente il
climatizzatore). Usate un aspirapolvere per asportare la polvere. Se
ciò non fosse sufficiente lavate il filtro con acqua tiepida leggermen-
te saponata, sciacquatelo con acqua fredda e lasciatelo asciugare
prima di reinserirlo.

2. Pulizia involucro e griglie.
Per pulire il climatizzatore strofinatelo con un panno soffice, 
leggermente inumidito. Per togliere eventuali macchie usate acqua
saponata. Non usate solventi, benzina o altri composti chimici
aggressivi, né acqua molto calda. Non versate acqua sul 
climatizzatore per pulirlo: potreste danneggiare i componenti interni
o provocare un corto circuito.

3. Conservazione.
Quando prevedete di non utilizzare il climatizzatore per un lungo
periodo, prima di riporlo pulite il filtro e controllate che entrambi 
i serbatoi di raccolta condensa siano vuoti. Se mettete 
l’apparecchio in un ripostiglio, abbiate cura di mantenerlo sempre in
posizione verticale. Non appoggiate oggetti pesanti sul piano 
superiore e possibilmente proteggete il climatizzatore con un foglio
di plastica.

4. Trasporto.
Quando trasportate il climatizzatore, mantenetelo se possibile in
posizione verticale. Qualora ciò non fosse possibile, coricatelo sul
fianco destro; quando arrivate a destinazione rimettete subito
l’apparecchio in posizione verticale e attendete almeno 10 minuti
prima di utilizzarlo in raffreddamento.

5. Per la vostra sicurezza abbiate cura di verificare periodicamen-
te lo stato del cavo di alimentazione; il collegamento elettrico
dell’unità é di tipo X con cavo preparato in modo speciale;
qualora fosse danneggiato dall’uso, per la sostituzione, rivol-
gersi al Centro Assistenza.
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