Koolbreeze
Climateasy 14R2, 16R2, 18R2
Condizionatore aria portatile
Supplemento filtro HEPA (IT)
Per modelli: P14HCR2, P16HCR2, P18HCR2 (anno modello 2019)

Leggere attentamente queste istruzioni prima di attivare l'apparecchio per la prima volta.
Conservare l'imballo fino a fine garanzia.

Il manuale e le caratteristiche in esso contenute sono a solo scopo informativo e non
implicano alcun obbligo contrattuale. Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche
senza obbligo di preavviso. A causa della politica aziendale volta al miglioramento continuo
l'apparecchio illustrato può variare rispetto a quello fornito.

Modifiche
Versione N°

Data

Note

1.0

19/04/2018

Versione iniziale nuovi modelli 14R2, 16R2, 18R2

Inoltrare eventuali correzioni o suggerimenti di modifiche a sales@koolbreeze.co.uk.
FR, DE, ES, IT versions of the manual are available to download from www.koolbreeze.co.uk
Las versiones en FR, DE, ES, IT del manual están disponibles para su descarga en www.koolbreeze.co.uk
Des versions de ce manuel en FR, DE, ES, IT sont disponibles en téléchargement sur le site www.koolbreeze.co.uk
FR, DE, ES, IT Versionen des Handbuchs sind zum Download unter www.koolbreeze.co.uk verfügbar
Le versioni FR, DE, ES, IT del manuale sono scaricabili da www.koolbreeze.co.uk
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Montaggio/smontaggio filtro HEPA
I modelli Climateasy 14R2, Climateasy 16R2 e Climateasy 18R2 hanno un filtro HEPA a richiesta che a seconda del modello
può far parte della confezione originale oppure può essere preinstallato/predisposto per la spedizione sul retro coperchio
entrata aria in alto. Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi che il filtro sia in posizione. Il filtro opzionale
assicura un livello superiore di filtraggio aria con apparecchio Climateasy attivo in modalità sola ventilazione (FAN). Il filtro
HEPA non serve in modalità Raffrescamento, Riscaldamento e Deumidificazione. Lo si deve inserire solo quando queste
modalità non sono previste e quando occorre avere un livello superiore di filtraggio aria con ventilatore (aspirante/soffiante)
inserito.

ATTENZIONE
L'inserimento del filtro HEPA opzionale disabilita automaticamente le modalità
Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione e Auto. Se il filtro HEPA è stato
montato in precedenza o l'apparecchio ha il filtro montato in fabbrica lo si deve
rimuovere per riabilitare queste funzioni. Se si monta il filtro l'apparecchio funziona
solo in modalità Ventilazione. Il LED spia HEPA sul quadro comandi si illumina
quando il filtro è montato correttamente.

Installazione
1. Disinserire l'apparecchio e scollegarlo dalla rete di alimentazione. Asportare il coperchio entrata aria in alto sul retro
dell'apparecchio. Allo scopo sfilare i due fermi in alto sul coperchio e agire con cautela verso l'esterno allontanando
quest'ultimo dalla sua sede.
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2. Inserire il filtro in sede sul retro dopo aver tolto il coperchio entrata aria in alto. Il filtro deve essere orientato con la
staffetta in plastica in alto a sinistra rivolta verso il coperchio entrata aria (vedi sotto). Al montaggio del filtro evitare
il contatto con le serpentine/alette sul retro. Verificare che il filtro sia ben fermo in sede prima di inserire il
coperchio.
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3. Inserire il coperchio facendo coincidere i risalti e i fermi con le relative sedi sul corpo. Al montaggio del coperchio
evitare di esercitare una pressione eccessiva.
4. Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica e attivare solo la modalità VENTILATORE.

Smontaggio
1. Disinserire l'apparecchio e scollegarlo dalla rete di alimentazione. Asportare il coperchio entrata aria in alto sul retro
dell'apparecchio. Per rimuovere il coperchio togliere i due fermi in alto e agire delicatamente in trazione sulla parte
alta asportandolo poi dal retro dell'apparecchio.
2. Rimuovere il filtro HEPA dalla sede sul retro, messo a nudo dopo la rimozione del coperchio, separando la cornice
nera in alto a destra o sinistra. Durante l'estrazione del filtro, evitare il contatto con le serpentine/alette di
raffreddamento
3. Montare il coperchio facendo coincidere i risalti e i fermi con le rispettive sedi. Al montaggio del coperchio evitare di
esercitare una pressione eccessiva.
4. Inserire l'alimentazione elettrica e attivare le modalità Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificatore, Ventilatore
o Auto.
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