CONDIZIONATORE D’ARIA
MANUALE D’USO DEL TELECOMANDO

DG11L1-04

Vi ringraziamo per aver acquistato un condizionatore IDEMA.
Vi suggeriamo, prima di utilizzarlo, di leggere attentamente il presente manuale.
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NOTE:
•
•
•

I tasti sono basati su un modello tipico che potrebbe essere leggermente diverso da quello reale che si
è acquistato, le forme reali prevarranno.
Tutte le funzioni descritte sono svolte dall'apparato. Se l'unità non dispone di queste caratteristiche,
non si attiva la funzione richiesta quando si preme il tasto sul telecomando.
Quando ci sono grandi differenze tra le illustrazioni relative al telecomando e il manuale d’uso del
telecomando per le descrizioni di funzionamento, le descrizioni del manuale d’uso del telecomando
prevarranno.
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1. Specifiche del telecomando
Modello
Tensione nominale
Distanza ricezione segnale
Campo di funzionamento

DG11L1-04
3.0V (pile tipo R03/LR03 x2)
8m
-5°C ~ 60°C
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2. Gestione del telecomando
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3. Istruzioni di funzionamento
- Modalità di funzionamento
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- Controllo della direzione del flusso dell’aria
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- Modalità SMART (non valido per i modelli multi split)
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- Modalità 8° HEAT (non valido per i modelli multi split)

- Modalità SUPER
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- Modalità TIMER

- Modalità QUIET

- Modalità ECONOMY
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- Pulsante CLOCK

- Pulsante IFEEL

- Pulsante DIMMER
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- Modalità SLEEP
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4. Linee guida europee per lo smaltimento
Il produttore è iscritto al Registro Nazionale AEE, in conformità all’attuazione della direttiva 2012/19/UE e
delle relative norme nazionali vigenti sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Tale direttiva raccomanda il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Quelle che riportano il marchio del bidoncino sbarrato devono essere smaltite a fine ciclo di vita in modo
differenziato al fine di scongiurare danni per la salute umana e per l’ambiente.
L’apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita completa di tutte le sue parti.
Per smaltire una apparecchiatura elettrica ed elettronica “domestica”, il produttore raccomanda di
rivolgersi ad un rivenditore autorizzato o ad una piazzola ecologica autorizzata.
Lo smaltimento di una apparecchiatura elettrica ed elettronica “professionale” deve essere effettuato da
personale autorizzato tramite i consorzi appositamente costituiti presenti sul territorio.
A tal proposito si riporta di seguito la definizione di RAEE domestico e RAEE professionale:
I RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine
commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai
nuclei domestici.
I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei
domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
I RAEE professionali: tutti i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui al punto sopra.
Queste apparecchiature possono contenere:
gas refrigerante che deve essere integralmente recuperato da parte di personale specializzato e munito
delle necessarie abilitazioni in appositi contenitori;
• olio di lubrificazione contenuto nei compressori e nel circuito frigorifero che deve essere raccolto;
• miscele con anticongelanti contenute nel circuito idrico, il cui contenuto deve essere opportunamente
raccolto;
• parti meccaniche ed elettriche che vanno separate e smaltite in modo autorizzato.
Quando componenti delle macchine vengono rimossi per essere sostituiti per motivi di manutenzione o
quando l’intera unità giunge al termine della sua vita ed è necessario rimuoverla dall’installazione, si
raccomanda di differenziare i rifiuti per natura e fare in modo che vengano smaltiti da personale
autorizzato presso gli esistenti centri di raccolta.
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A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
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