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Deumidificatore digitale
LFT-100 V2
ConTimer, per stanze fino a 25 m2, 10 litri / giorno

manuale operativo

NX-9547-675
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Informazioni e rispostethalle domande frequenti (FAQ) a molti dei nostriProdotticomeSe necessario, troverai manuali aggiornatisul sito:

www.sichler-haushaltsgeraete.de
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.
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Il tuo nuovo deumidificatore
Caro cliente,
grazie per questoAcquisto di questo deumidificatore digitale. Così il gioco è fatto
Umidità ambiente saldamente sotto controllo: basta impostare quella desideratan percentuale uno, il deumidificatore fa il resto. In questo modo si previene la condensa negli interni e la formazione di muffe. Il tuo aiutante compatto ne ha persino unoTimer, con cui è
appuntosi accende o si spegne automaticamente.
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo
da poterlo fareIl tuo nuovo deumidificatorepuò usarli in modo ottimale.

portata di consegna
• Deumidificatore digitale LFT-100 V2
• manuale operativo
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Note importanti all'inizio
• Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini dagli 8 anni
in su e da
Individui con ridotta capacità fisica, sensoriale o
abilità mentali o mancanza di esperienza e / o conoscenza
vengono utilizzate durante la supervisione o per quanto riguarda il
sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e del
comprendere i pericoli che ne derivano.
• I bambini non possono giocare con il dispositivo.
• La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini
a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.
• I bambini di età inferiore agli 8 anni provengono dal dispositivo e
dalla connessionegestione tenere lontano.
• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato,
deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da
una persona qualificata per evitare pericoli.
• Non immergere il deumidificatore o il suo cavo di collegamento in
acqua.
Generaleistruzioni di sicurezza
• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contiene informazioni importanti per
Uso, sicurezza e manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se
necessario, trasmesso agli utenti successivi.
• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
• Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
• Prima della messa in servizio del dispositivo e del relativo cavo di collegamento e accessori
Controlla i danni.
• Non schiacciare il cavo di collegamento o su spigoli vivi o caldi
Disegna le superfici.
• Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti
durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
• Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani
bagnate.
• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere
utilizzato per scopi commerciali!
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• Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.
Attenzione rischio di lesioni!
• Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile
in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Azionare il dispositivonon all'aperto o
in ambienti con elevata umidità.
• Prima di collegarsi all'alimentazione, assicurarsi che il
La targhetta indicava la tensione elettrica con la tensioneLa tua presa
partite. Utilizzare solo prese con contatto di protezione.
• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al
prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
• Utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni asciutti. Non utilizzarlo mai
Ambienti umidi o sotto la pioggia.
• Posizionare sempre il dispositivo con uno spazio libero su tutti i lati di almeno 20 cm e
spazio libero sopra su una superficie asciutta, piana, solida e resistente al calore.
• Non lasciare il dispositivo incustodito durante il funzionamento.
• Assicurarsi che bambini e animali domestici non si trovino nelle vicinanze del dispositivo
Stopn quando è in servizioè.
• Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
• Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
• Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo durante il funzionamento. Non
collocare materiali infiammabili (cartone, plastica, carta, ecc.) Sopra o all'interno del dispositivo.
• Non utilizzare mai il dispositivo senza serbatoio dell'acqua o filtro.
• Spegnere il dispositivo prima di scollegarlo dall'alimentazione. Non deve essere scollegato dall'alimentazione durante il funzionamento.
• Non utilizzare il dispositivo vicino o su fonti di calore.
• Non toccare il dispositivo con le mani umide o bagnate.
• Non utilizzare il dispositivo su una superficie umida o bagnata.
• Dopo il trasporto o in posizione inclinata, il dispositivo deve rimanere in piedi per almeno
due ore prima di poter essere utilizzato.
• Non inserire parti del corpo o oggetti nelle aperture del dispositivo. Non bloccare il flusso
d'aria. Tenere le aperture del dispositivo libere da polvere, lanugine, capelli e altri oggetti
che potrebbero interferire con il flusso d'aria.
• Non utilizzare il dispositivo in un ambiente con gas prodotti da pittura a olio, diluenti per
vernici, repellenti per le tarme, polvere infiammabile o altri gas esplosivi o tossici.
• L'accessorio non può essere utilizzato con o in altri dispositivi.
• Il dispositivo non deve essere spostato tirando il cavo di alimentazione.
• Il dispositivo non deve essere utilizzato mentre il cavo di alimentazione è avvolto attorno
ad esso.
• Per la massima efficienza, porte e finestre devono essere chiuse durante l'uso.
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• La capacità del dispositivo dipende dalla temperatura e dall'umidità della stanza. A
Meno umidità viene estratta dalle basse temperature.
• La fonte di alimentazione deve essere collegata a terra. Il dispositivo non deve essere
collegato a fonti di alimentazione senza messa a terra.
• Il dispositivo non deve essere collegato a prolunghe o prese multiple.
• Spostare il dispositivo solo dopo averlo spento, scollegato dalla fonte di alimentazione e
svuotato il serbatoio dell'acqua.
• Tenere il dispositivo lontano da sostanze chimiche.
• Non eseguire da soli alcun lavoro di manutenzione sul dispositivo. Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Tranne per la pulizia del filtro.
• L'apertura o la rimozione del pannello espone a condizioni elettriche più pericolose
Tensione fuori. L'interruzione dell'alimentazione non esclude la possibilità di scosse elettriche.
• Per evitare pericolose scosse elettriche, non spruzzare né versare acqua sul dispositivo.
• Ventilare regolarmente la stanza se è cosìdispositivo è in funzioneparticolarmente Se
nella stessa stanza viene azionato anche un bruciatore a gas. Un disprezzo per questo
Le istruzioni di sicurezza possono portare a una mancanza di ossigeno nella stanza (non
da parte didispositivo condizionale).
• S.spegnere il dispositivobin caso di perdite nel circuito frigorifero.
• Se il refrigerante fuoriesce in una stanza, può entrare in contatto con una fiamma
generare gas nocivi. Spegnere immediatamente il dispositivo.
• Hrimuovere il dispositivo da televisori e radio, um elettromagnetico
Per evitare interferenze.
• Il dispositivo deve essere sempre conservato e utilizzato in posizione verticale.
• Pulisci il gerUNt con un panno morbido e asciutto. Per evitare scosse elettriche, non
tentare mai di pulire il dispositivo con acqua.
• Non usare mai taglienti oUNdetergenti domestici corrosivi. I solventi possono attaccare
rapidamente le parti del dispositivo.
• Non utilizzare detergenti infiammabili. Fuoco e deformazioni accese
Possono sorgere alloggi.
• Non toccare le parti metalliche dell'unità interna durante la rimozione del
Filtro dell'aria. Potresti farti male.
• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute
può essere danneggiato anche a piccole altezze.
• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori.
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Informazioni importanti sullo smaltimento
Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno,
fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità
Con la presente dichiaratoPEARL.GmbH,che il prodotto NX-9547-675 in accordo conilDirettiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125 / CE, ilRoHS-Direttiva 2011/65 / UE,
Direttiva EMC 2014/30 / UE e Direttiva Bassa Tensione 2014/35 / UEsi trova.

Gestione della qualità
martedìpl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzowww.pearl.de/ vedi
sottoppposto.
Dare lì in sucampo il numero dell'articolo NX-9547un.
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Dettagli del prodotto
Deumidificatore

5

8

4
6

9

3
7

10
2

11

1

12

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Copertura frontale
Serbatoio d'acqua
filtro
LED luminoso 1
Pannello di controllo
LED luminoso 2

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Presa d'aria
Maniglia
Uscita dell'aria
Apertura di scarico
Vano spina
roll
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Pannello di controllo

1

2

11

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

10

8

9

Pulsante ▲
Schermo
Pulsante LAMP
LAMPADA LED
Tasto di accensione
LED DI FUNZIONAMENTO

7.
8.
9.
10.
11.

7

6

4

5

LED SERBATOIO PIENO
LED DEFROST
LED TIMER
Pulsante TIMER
Pulsante ▼

Indicatori LED
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GUIDATO

azione

senso

LAMPADA

brilla

Luce LED accesa

TIMER

brilla

SCONGELARE

brilla

SERBATOIO PIENO

brilla

Timer attivo
Protezione antigelo automatica attiva
Svuotare il serbatoio dell'acqua

CHIRURGIA

brilla

acceso
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Installazione
1.
2.
3.
4.

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dal deumidificatore.
Posizionalo su una superficie piana e stabile che possa sostenerne il peso.
Lascialo stare in posizione eretta per due ore.
Collega il tuo deumidificatore a una presa adatta. Un segnale acustico
suoni.

uso
Accensione / spegnimento
Accendi il deumidificatore (LED DI FUNZIONAMENTO e il display si accendono) o si
spengono
(LED DI FUNZIONAMENTO e il display si spengono) premendo il tastoPulsante di accensione pressare.
NOTA:
Dopo l'accensionel'umidità attuale dell'ambiente viene visualizzata sul display
visualizzato. Le ultime impostazioni utilizzate sono attive.

Imposta l'umidità della stanza
1. Accendi il deumidificatore.
2. Impostare con i pulsanti▲ e▼ il wüUmidità ambiente desiderata in
5 %-Passi un (35-80%).
PERICOLO!
L'umidità ambiente desiderata non deve superare il valore misurato e visualizzato sul display.
3. Dopo che l'impostazione è stata accettata (il display non lampeggia più), l'umidità ambiente attuale viene nuovamente visualizzata sul display.

Timer regolare
Il tuo deumidificatore ha l'estensioneTimer-Funzione per accensione automatica e
Spegni.
NOTA:
Disattivare con selezione tempo 0n tu ilTimerche hanno preferito TIMER-LED
si spegne.

Accensione automatica
1. Spegni il deumidificatore.
2. Premere il TIMER-Pulsante. Il display mostra il fileTempo del timer visualizzato (0).
3. Impostare con i pulsanti▲ e▼ Immettere il periodo di ore desiderato dopo il quale il
deumidificatore dovrebbe accendersi automaticamente.
4. L'impostazione è stata accettata quando il display nel displaici non lampeggia più. Il TIMER-LED si accende.
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Spegnimento automatico
1. Accendi il deumidificatore.
2. Premere il TIMER-Pulsante.
3. Impostare con i pulsanti▲ e▼ Immettere il tempo desiderato in ore, dopo il quale il
deumidificatore dovrebbe spegnersi automaticamente.
4. L'impostazione è stata accettata quando il display non lampeggia più. Il LED TIMER si
accende.

Protezione antigelo automatica
Il tuo deumidificatore ha un sistema automaticoAntigeloFunzione chesi avvia quando la
temperatura ambiente scende sotto i 18 ° C. È il Se la funzione è attiva, il LED DEFROST
si accende. L'aria ambiente non viene deumidificata durante lo sbrinamento, ma il motore
continua a funzionare.

Accendere / spegnere l'illuminazione
Scmantieni l'illuminazione del tuo DeumidificatoreS edentro o fuori premendo il tasto
LAMPADA-Premi il bottone. I LED luminosi e il LED LAMP si accendono o si spengono
corrispondente.

Svuotare il serbatoio dell'acqua
Svuotare il serbatoio dell'acqua non appena si accende il LED TANK FULL. Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, il deumidificatore si spegne automaticamente.
1. Spegnere il deumidificatore e scollegarlo dall'alimentazione.
2. Afferrare il lato del coperchio anteriore e piegarlo verso il basso.
3. Sollevare il serbatoio dell'acqua per la maniglia ed estrarlo lentamente.
PERICOLO!
Il serbatoio dell'acqua non deve traboccare!
4. Svuotare il serbatoio dell'acqua su un lavandino o uno scarico.
NOTA:
Se l'alloggiamento del serbatoio dell'acqua si bagna, asciugarlo, prima di utilizzare il serbatoio dell'acquareintegrare.
5. Reinserire il serbatoio dell'acqua vuoto nel deumidificatore.
6. Sollevare di nuovo il coperchio anteriore in modo che scatti in posizione.
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Svuotamento continuo del serbatoio dell'acqua
Con l'aiuto di un tubo di scarico con un diametro di 10 mm (non in
Incluso nella consegna) l'acqua può anche essere scaricata direttamente. Quindi il serbatoio dell'acqua rimane permanentemente svuotato.
1. Spegnere il deumidificatore e scollegarlo dall'alimentazione.
2. Utilizzare uno strumento per rimuovere il coperchio dall'apertura di scarico.
NOTA:
La rimozione della copertina è definitiva. Non può essere reinstallato in seguito.
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3. Aprire il coperchio anteriore e rimuovere il serbatoio dell'acqua.
4. Fai scorrere il tubo attraverso il Apertura di scarico nel vano del serbatoio dell'acqua.
5. Inserire l'estremità del tuboal tubo di uscita dell'acqua in alto a sinistra del
Vano serbatoio dell'acqua.
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6. Fai scorrere il tubo tramite il canale di guida del serbatoio dell'acqua.

7. Fai scorrere l'altra estremità del tuboS fino ad uno scarico adatto.
PERICOLO!
Lo scarico deve essere più profondo dell'apertura di scarico e il tubo non
deve essere ricondotto lungo il percorso, altrimenti l'acqua non può defluire.

pulizia
PERICOLO!
Spegnere il deumidificatore e scollegarlo dall'alimentazione prima di pulirlo!

Pulisci l'alloggiamento
• Pulire l'alloggiamento con un panno pulito, asciutto e privo di lanugine.
• Se l'alloggiamento è estremamente sporco, il panno può essere facilmente lavato con
acqua e
Il detersivo deve essere inumidito. Strofina leggermente con solo acqua
con un panno umido in modo che non rimangano residui di detersivo sull'alloggiamento.
Quindi asciugare bene l'alloggiamento. Stai attento che nessuno
Liquido o umidità possono penetrare all'interno del dispositivo.
PERICOLO!
uso per la pulizia no pastiglie abrasive, abrasivi, acetone, benzina, detergenti aggressivi oa base di solventio
mezzi simili. Non spruzzare mai il dispositivo con acqua o altri liquidi!

Pulire / sostituire il filtro
Pulisci il filtro ogni una o due settimane.
1. Spegnere il deumidificatore e scollegarlo dall'alimentazione.
2. Afferrare il lato del coperchio anteriore e piegarlo verso il basso.
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3. Sollevare il filtro dalla maniglia ed estrarlo con cautela verso di sé.

4. Pulire il filtro con un aspirapolvere o sotto l'acqua corrente.
PERICOLO!
Se si pulisce il filtro con acqua, il filtro deve prima asciugarsi completamente prima di essoreintegrato può essere! Il filtro non deve essere pulito
in lavastoviglie o con asciugacapelli o altre fonti di calore
da essiccare.
5. Reinserire il filtro a secco in modo appropriato, con la maniglia rivolta verso di sé.
Premere delicatamente contro le spille di sicurezza sul filtro finché non scattano di
nuovo in posizione nel telaio.
NOTA:
Per sostituire un filtro, seguire i passaggi 1, 2, 3 e 5 sopra
descritto.

Conservazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spegnere il deumidificatore e scollegarlo dall'alimentazione.
Svuotare il serbatoio dell'acqua.
Lasciare asciugare completamente il serbatoio dell'acqua e il deumidificatore.
Pulisci il filtro.
Rimetti tutte le parti dopo che si sono asciugate.
Copri il tuo deumidificatore e conservalo in posizione verticale in un luogo asciutto e
privo di polvere.
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Risoluzione dei problemi
D.il deumidificatore non funziona.
• Il deumidificatore non è collegato all'alimentazione. Collegalo a una presa adatta.
• La presa a cui è collegato il deumidificatore è difettosa. Verificare che la presa funzioni
correttamente. Se necessario, collega il tuo deumidificatore a un'altra presa adatta.
L'umidità della stanza non viene ridotta.
• Il serbatoio dell'acqua è pieno. Il LED del serbatoio dell'acqua si accende. Svuotare il
serbatoio dell'acqua.
• Il serbatoio dell'acqua non è stato inserito correttamente. Porta il serbatoio dell'acqua
nella
posizione giusta.
• Il filtro è intasato. Pulisci il filtro.
• La temperatura o l'umidità della stanza è troppo bassa.
L'umidità dell'aria ambiente è ridotta solo in modo insufficiente.
• La stanza è troppo grande. Per stanze più grandi, è necessario un deumidificatore con
una capacità maggiore.
• Ci sono troppe fonti di umidità che producono. Usane uno
Deumidificatori di maggiore capacità.
• La ventilazione della stanza è troppo forte. Ridurre la ventilazione dell'aria, ad esempio
chiudendo finestre e porte e ventilandole solo a intervalli regolari.
Il deumidificatore è troppo rumoroso.
• La superficie su cui poggia il deumidificatore è irregolare. Rendere il vostro
Posizionare il deumidificatore su una superficie piana e stabile.
• Il deumidificatore non è in posizione verticale. Porta il tuo
Deumidificatore in posizione verticale. Quindi attendere due ore prima di utilizzarlo.
Il fusibile è rotto.
• Spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Contatta immediatamente il servizio clienti.
Acqua o sporcizia sono penetrate nel deumidificatore.
• Spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Contatta immediatamente il servizio clienti.
Il cavo di alimentazione o la spina è estremamente caldo.
• Spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Contatta immediatamente il servizio clienti.
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Specifiche tecniche
voltaggio nominale

220-240 V AC, 50 Hz

Consumo energetico nominale

210 W

Massima potenza assorbita

245 W

Prestazioni di deumidificazione

10 l / giorno (30 ° C RH 80%)
5 l / giorno (26,7 ° C RH 60%)

Volume d'aria

110 m3/ H

Refrigerante

R134a

Quantità di refrigerante

100 grammi

Pressione di aspirazione

0.6 MPa

Pressione in uscita

1,7 MPa

Livello di potenza sonora

45 dB (A)

Serbatoio d'acqua

2,5 l

Timer

0-24 ore

Livelli di umidità della stanza

35-80%

roll

4

Giunzione di tubi

Ø 10 mm




Protezione antigelo-Automatico
Spegnimento automatico quando il serbatoio è pieno
temperatura di esercizio

5-35 °C

Dimensioni

circa 47,5 x 27 x 17,5 cm

Peso

11 kg
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Servizio clienti: +49 7631/360- 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV2 -28/09/2018 - BS // BR
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