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Grazie per aver acquistato il condizionatore portatile FRAL SUPER COOL. Per sfruttare al meglio le sue capacità ed evitare eventuali malfunziona-
menti, consultare le istruzioni per l’uso riportate di seguito.

• Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare a lavorare. Nota: l’unità è solo per uso interno, condizionatamente 
esterno.
• Assicurarsi che l’ingresso e l’uscita dell’aria dell’unità non siano ostruiti o bloccati in alcun modo.
• Posizionare l’unità in un luogo asciutto su un terreno piano per evitare perdite d’acqua dal serbatoio.
• L’installazione deve essere effettuata in conformità alle norme vigenti nel paese interessato.
• L’unità deve essere collegata ad una presa di corrente a 220-240 V/50 Hz.
• In caso di dubbi sui collegamenti elettrici, controllateli e, se necessario, fateli riparare da un elettricista qualificato.
• Il dispositivo è stato testato ed è sicuro da usare.
• Scollegare il dispositivo durante il trasporto, il controllo o la pulizia.
• Evitare di toccare o spostare parti in movimento.
• Non mettere mai dita, penne o altri oggetti tra le griglie dell’apparecchio.
• L’apparecchio non è destinato all’uso da parte di persone (compresi i bambini) che sono fisicamente, sensorialmente o mentalmente limi-
tate. Anche le persone senza esperienza o conoscenza non possono utilizzare l’apparecchio.
• Non lasciare i bambini incustoditi mentre giocano vicino all’apparecchio.
• Non pulire il dispositivo immergendolo in acqua.
• Non collegare mai l’apparecchio ad una prolunga.
• Non usare mai l’apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Assicurarsi che il cavo non rimanga impigliato da oggetti appuntiti.
• Qualsiasi altra attività oltre alla pulizia o alla sostituzione del filtro deve essere eseguita da tecnici qualificati. Un’assistenza impropria può 
invalidare la garanzia.
• L’apparecchio è progettato per l’aria condizionata e l’asciugatura dei locali, qualsiasi altro uso non è autorizzato.
• L’unità deve essere trasportata in posizione verticale, altrimenti il compressore potrebbe essere danneggiato. In caso di dubbio, attendere 
almeno 24 ore prima di mettere in funzione l’apparecchio.
• Evitare di riavviare l’unità se non sono trascorsi 3 minuti dallo spegnimento. In questo modo si eviteranno danni all’unità.
• Non utilizzare mai solo la spina per accendere o spegnere l’apparecchio. Utilizzare il tasto ON/OFF sul display.
• Il dispositivo non deve essere utilizzato in aree dove può essere esposto al contatto diretto con l’acqua (pioggia, nebbia, ecc.) o in atmos-
fera esplosiva o corrosiva.
• Prima di spostare o spostare l’unità, versare l’acqua fuori dal serbatoio.

1. IMPORTANTE - Norme di sicurezza

2. IMPORTANTE - si applica al refrigerante R290
• Leggere attentamente tutte le avvertenze. 
• Non utilizzare strumenti diversi da quelli raccomandati dal costruttore per lo sbrinamento e la pulizia della macchina. 
• Collocare l’apparecchio in uno spazio libero da fonti di accensione solide (ad es. fuoco aperto, apparecchi a gas o elettrici). 
• Posizionare l’apparecchio solo in un locale dove non vi sia possibilità di perdite di refrigerante. 
• I gas utilizzati come refrigerante possono essere inodori. 
• Non lasciate sfondare l’alloggiamento, non bruciate l’apparecchio. 
• Installare, utilizzare e conservare l’unità in un locale di dimensioni superiori a 14 m2 . 
• R290 è un refrigerante gassoso conforme alle direttive ambientali dell’UE. Non lasciate che nessuna parte del circuito frigorifero si 
rompa. 
• Se l’unità è installata, utilizzata o conservata in un locale non ventilato, devono essere previste soluzioni per evitare l’accumulo di refrige-
rante in uscita e il rischio di incendio o di esplosione dovuto all’accensione del refrigerante da parte di un riscaldatore elettrico, di una stufa 
o di un’altra fonte di accensione. 
• L’unità deve essere conservata in modo da evitare danni meccanici. 
• Le persone che gestiscono o modificano un circuito frigorifero devono essere in possesso di adeguate autorizzazioni da parte di un’orga-
nizzazione accreditata che garantisca una gestione professionale del refrigerante, che deve essere certificata da organizzazioni professio-
nali affidabili. 
• Tutte le riparazioni devono essere eseguite secondo le raccomandazioni del produttore e in conformità con le istruzioni di riparazione 
dell’apparecchio (opuscolo supplementare). Le istruzioni per la riparazione dell’unità possono essere ottenute anche dal produttore dopo 
aver effettuato il relativo ordine. 
• La manutenzione e le riparazioni che richiedono l’impiego di specialisti in altri campi devono essere effettuate sotto la supervisione di una 
persona autorizzata all’uso di refrigeranti infiammabili.

ATTENZIONE! IL PERICOLO! SEGUIRE LE ISTRUZIONI 
D’USO

TENERE CONTO DEL CONTENUTO  
ISTRUZIONI DI RIPARAZIONE
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Pericolo  
Refrigerante naturale a propano (R290)! 
H220 - gas molto infiammabile.  
H280 - contiene gas compresso, minacciando di esplodere se riscaldata. 
 
P210 - Non avvicinarsi a fonti di temperatura elevata, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. È vietato fumare.  
P377 - Fuoco con perdite di gas: Non spegnere fino a quando la perdita non è stata completamente rimossa.  
P410+P403 - Conservare al riparo dalla luce diretta del sole e conservare in luogo ben ventilato.

3. ALTRI RISCHI

Attenzione alla tensione elettrica  
L’installazione elettrica deve essere effettuata esclusivamente da un’impresa di installazione elettrica autorizzata. 

Attenzione alla tensione elettrica  
Estrarre la spina di alimentazione dalla presa prima di iniziare le riparazioni! Scollegare il dispositivo tirando la spina di alimentazione. 

Attenzione 
Un ulteriore pericolo può insorgere se questo apparecchio viene utilizzato in modo non corretto! Assicuratevi che il personale sia adegu-
atamente addestrato!

Attenzione 
Gli apparecchi non sono giocattoli e non devono essere regalati ai bambini.

Attenzione 
Pericolo di soffocamento! 
Non lasciare il materiale d’imballaggio in disordine. Può diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.

Suggerimento 
Non mettere in funzione l’apparecchio senza filtro dell’aria installato! Il funzionamento senza filtro comporta una grave contaminazione 
dell’interno dell’unità, una ridotta efficienza di deumidificazione e danni.

Non rimuovere i cartelli e gli adesivi di sicurezza sull’apparecchio:

caution, risk of fire 
 
Achtung! Brandgefahr! 

WARNING:
be in 
4 m

:
  

nie mniejszej 4 m

WARNUNG: 
Das Gerät kann i n einem Raum m it e iner  v on m indestens 1 4 m2 
installiert, betrieben und gelagert werden ( gilt nur f ür G eräte, d ie keine 
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4. MOBILE E FACILE DA USARE
• Il dispositivo può essere facilmente spostato da una stanza all’altra. 
• Il volume d’aria può essere regolato su tre livelli di ventilazione. 
• Non è richiesta l’installazione da parte di un servizio qualificato. 
• Basta collegarlo ad una normale presa di corrente domestica con 220-240V / 50Hz. 
• Il tubo di scarico dell’aria può essere conservato nell’unità durante il trasporto e quando il condizionatore d’aria non è in uso. 
• Non collegare il tubo dell’aria calda ai condotti di ventilazione. Ciò può causare danni all’apparecchiatura che non sono coperti dalla garanzia. Il 
tubo di uscita dovrebbe essere in grado di scaricare aria calda nell’ambiente. 
• Non prolungare il tubo dell’aria calda oltre la lunghezza totale massima di 2 metri. La temperatura di esercizio dell’apparecchiatura non deve supe-
rare i 32°C in questo caso. In caso contrario, può causare danni all’apparecchiatura non coperta dalla garanzia.

5. DOVREBBE ESSERE INCLUSO NEL KIT:
1 x unità centrale 
1 x telecomando
1 x grande estremità del tubo appiattito
1 x tubo dell’aria 1,5 mb, fi 15 cm 
1 x collegamento del tubo dell’aria calda con il condizionatore d’aria
1 x adattatore per finestra (lamella)
1 x tubo di scarico dell’acqua

6. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
Pannello di controllo
Uscita aria fredda 
Maniglie di trasporto
Uscita aria calda
Presa d’aria del condensatore più filtro dell’aria
Presa d’aria dell’evaporatore più filtro dell’aria
Cavo di alimentazione
Scarico superiore dell’acqua
Scarico di fondo
Ruote
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7. INSTALLAZIONE
Attenzione: Si prega di attendere 3-4 ore prima di accendere l’apparecchio e di lasciarlo in posizione verticale.
Il dispositivo può essere facilmente spostato da un luogo all’altro. Quando si sposta il dispositivo, assicurarsi di tenerlo sempre in posizio-
ne verticale e poi posizionarlo su una superficie piana.

Aprite la scatola e togliete la scatola dalla parte superiore. Estrarre il prodotto e gli altri articoli in dotazione. Rimuovere i dispositivi di sicurezza per il 
trasporto - nastri sul lato dell’unità.
1. Avvitare la grande punta appiattita nel tubo dell’aria calda del condizionatore d’aria, girarlo almeno 3 volte.
2. Avvitare il tubo nel raccordo del tubo dell’aria calda del condizionatore d’aria, girarlo almeno 3 volte e installare il tubo nell’uscita dell’aria calda del
condizionatore d’aria.

Se il dispositivo verrà utilizzato principalmente come condizionatore d’aria, si consiglia di installare un tubo dell’aria calda nella finestra, finestra 
impostata in opzione. Aprire la finestra parzialmente e inserirvi l’adattatore in orizzontale o in verticale. Spingere il tubo nell’adattatore fino all’estre-
mità e assicurarsi che non possa essere scollegato. 

Nota: Il kit per finestre è progettato per finestre o porte scorrevoli ad anta o scorrevoli. Per altri modelli di finestre, il kit non è applicabile. Assicurarsi 
inoltre che il flusso d’aria dall’esterno sia il più basso possibile. 

Distanze importanti: 
Il tubo si estende fino a 150 cm. Se il tubo si estende su questa lunghezza potrebbe non essere il più efficiente possibile. La lunghezza più ap-
propriata è di 50 cm. Il tubo dell’aria calda deve essere installato correttamente o l’apparecchio potrebbe surriscaldarsi. Non piegare il tubo di più di 
30º.

8. INSTALLAZIONE DEL KIT FINESTRA

FRAL SUPER COOL FSC12H
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NOTA:
Una piccola quantità d’acqua rimane nel 
condizionatore d’aria sulle vaschette di 
sgocciolamento. Se si sposta il condizionatore 
d’aria troppo energicamente, potrebbe 
rovesciarsi sul pavimento.
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9. MODELLI DI LAVORO
1. RAFFREDDAMENTO (COOL)
• Il LED „Cool” sul pannello di controllo si accende. 
• La temperatura può essere regolata tra 16°C e 31°C. 
• In questa modalità, ogni volta che si preme il pulsante ON/OFF, l’unità si spegne, memorizza la temperatura e mantiene questa impostazione 
quando viene riaccesa. 
• In questa modalità è possibile regolare la velocità della ventola e impostare il timer e le funzioni SLEEP. 
• Per un funzionamento silenzioso, far funzionare il ventilatore a bassa velocità.

2. RISCALDAMENTO (HEAT)
• Il LED „Calore” sul pannello di controllo si accende. 
• La temperatura può essere regolata tra 16°C e 31°C. 
• In questa modalità, ogni volta che si preme il pulsante ON/OFF, l’unità si spegne e salva la temperatura e mantiene questa impostazione quando 
viene riaccesa. 
• In questa modalità è possibile regolare la velocità della ventola e impostare il timer e le funzioni SLEEP. 
• Per un funzionamento silenzioso, far funzionare il ventilatore a bassa velocità.

3. DEUMIDIFICAZIONE (DRY)
• Premere il tasto MODE per selezionare la modalità di deumidificazione.
• La temperatura è controllata dal PCB e non può essere regolata.
• In questa modalità, ogni volta che si preme il tasto ON/OFF, l’unità si spegne, salva le impostazioni e si ferma quando viene riaccesa.
• La velocità del ventilatore è impostata su bassa e non può essere regolata.
ATTENZIONE
Il condizionatore d’aria non raffredda il locale quando  funziona come deumidificatore. Quando l’unità viene utilizzata come deumidificatore, non 
collegare il tubo. La modalità di deumidificazione è consigliata nel periodo autunno-inverno. Quando si usa in estate, è meglio lasciare il tubo flessi-
bile collegato collegato in modo che l’aria calda venga scaricata all’esterno e non all’interno della stanza. Durante la deumidificazione, è necessario 
utilizzare un drenaggio continuo dell’acqua.
4. VENTILAZIONE (SOLO VENTILATORE)
- Premere il tasto MODE finché non appare l’icona del ventilatore.
- In questa modalità è possibile regolare la velocità del ventilatore.
- La temperatura non può essere regolata.

10. DRENAGGIO PERMANENTE DELL’ACQUA
Questa unità fa evaporare automaticamente la condensa in modalità di raffreddamento e riscaldamento. Quando il condizionatore d’aria è in modalità 
di raffreddamento e riscaldamento, non è necessaria un’evaporazione continua della condensa; solo in determinate condizioni atmosferiche con aria 
molto umida, l’acqua può depositarsi all’interno dell’unità. Quando il serbatoio interno è pieno, il condizionatore d’aria emette un segnale acustico 8 
volte e il display mostra „FL” per indicare quando il serbatoio è pieno e l’unità è ferma.

Raffreddamento e riscaldamento

Quando l’unità è in modalità di raffreddamento e riscaldamento, assicurarsi che il tappo di gom-
ma che chiude il foro di scarico sul retro dell’unità sia posizionato correttamente.

Per svuotare il contenitore, spegnere il condizionatore d’aria e scollegare il cavo.
Togliere il tappo dal foro di drenaggio posteriore e posizionarne l’estremità sul normale scarico.

Assicurarsi che il tubo non sia attorcigliato o piegato.
Il tubo deve essere inclinato verso il basso. Chiudere nuovamente il foro di scarico con un tappo, 
inserirlo nel morsetto e riprendere con il condizionatore d’aria.
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Deumidificazione

ATTENZIONE!
Quando si utilizza il condizionatore d’aria in modalità deumidificazione, si consiglia il drenaggio continuo attraverso lo scarico superiore 
per massimizzare l’efficienza della deumidificazione. L’acqua può essere scaricata nello scarico semplicemente collegando il tubo di sca-
rico fornito.

1. Rimuovere il tappo ruotandolo verso sinistra, quindi rimuovere il tappo.
2. inserire poi il tubo di drenaggio nel raccordo di collegamento.
3. Evitare pieghe nel tubo di drenaggio.

11. CONTROLLO REMOTO
Inserire le batterie nel telecomando mantenendo la polarità indicata. Utilizzare solo batterie alcaline tipo AAA, 
LR03 1,5 V secondo la direttiva sulle batterie 2006/66 / CE e modifiche secondo la direttiva 56/2013 / UE.
Rimuovere le batterie se il telecomando non viene utilizzato per un mese o più.
Non tentare di caricare le batterie. Sostituire tutte le batterie contemporaneamente.
Non gettare le batterie nel fuoco: potrebbero esplodere.

INFORMAZIONI SULLA LETTURA LEGALE DELLE BATTERIE IN CONFORMITÀ CON LA DIRETTIVA EUROPEA 2006/66/CE e che modifica la 
precedente direttiva 2013/56/UE 
 
Quando le batterie sono esaurite, sostituirle. Al termine della loro vita utile, le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti non differenziati. 
Essi devono essere consegnati ad appositi impianti di smaltimento selettivo dei rifiuti o a rivenditori che forniscono servizi simili. Lo smaltimento sepa-
rato delle batterie previene i potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento improprio e consente il recupero 
e il riciclaggio dei materiali utilizzati per ottenere un significativo risparmio di energia e di risorse. L’obbligo di smaltire le batterie separatamente è 
sottolineato dal simbolo del bidone della spazzatura barrato da una croce sulla batteria. Lo smaltimento illegale del prodotto da parte dell’utente è 
soggetto a sanzioni amministrative in conformità alla normativa vigente. 
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ACCESO/SPENTO
TIMER
SWING
MODALITÀ SLEEP - NOTTE
PULSANTE DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DEL TEMPO
SELEZIONE DELLE FUNZIONI
VENTILATORE VELOCITÀ
TEMPERATURA oC / oF

INDICATORE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO - DEUMIDIFICAZIONE
INDICATORE DI MODALITÀ - VENTILAZIONE
TEMPERATURA E TEMPO
INDICATORE DI FUNZIONE - SLEEP (MODALITÀ NOTTURNA)
INDICATORE DI PRESTAZIONE DEL VENTILATORE
VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA E DELL’ORA
INDICATORE DI FUNZIONE - SWING
INDICATORE DI FUNZIONE - TIMER
INDICATORE DEL MODO OPERATIVO - RAFFREDDAMENTO 
STREAM
INDICATORE DEL MODO OPERATIVO - RISCALDAMENTO
INDICATORE DI CONSUMO DELLA BATTERIA

VISUALIZZAZIONE DELLA TEM-
PERATURA, TEMPO E ERRORE 

INDICATORE DI RIEMPIMENTO 
DEL SERBATOIO 
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ACCESO/SPENTO
Premere questo pulsante per accendere o spegnere il dispositivo. All’accensione, l’unità inizierà a funzionare in base alle ultime impostazioni 
(funzione di registrazione).
TIMER
Tenere premuto questo tasto per 1 secondo per impostare l’orologio.
Accensione del timer (accensione automatica)
Quando il dispositivo è spento, questo pulsante serve per impostare un ritardo dopo il quale il dispositivo si accenderà. Telecomando: premere il 
pulsante „TIMER” per impostare l’ora di accensione del condizionatore d’aria. Premere il tasto +/- per impostare l’ora, quindi premere nuovamente 
il tasto „TIMER” per confermare. L’icona „G” rimarrà accesa per indicare che il timer di programmazione è stato impostato.
Dispositivo portatile: Premere il tasto TIMER. Premere nuovamente il tasto „TIMER” per selezionare il numero di ore da 1 a 24. Premere il tasto 
TIMER per confermare.

SWING
Premere il tasto „SWING” per attivare o disattivare la funzione di oscillazione.
SLEEP - MODALITÀ NOTTURNA
Premere questo pulsante per ridurre al minimo la ventilazione per la massima silenziosità. Nota: la modalità SLEEP non può essere attivata in 
modalità di ventilazione.
PULSANTE DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DEL TEMPO (+) (-)
La temperatura può essere regolata tra 16°C e 30°C.

Aumento della temperatura (+)
1) Permette il controllo della temperatura impostata nella modalità di raffreddamento e riscaldamento.
2) Ogni volta che si preme il pulsante (+), la temperatura impostata aumenta di 1°C.

Diminuzione della temperatura (-)
1) Permette il controllo della temperatura impostata nella modalità di raffreddamento e riscaldamento.
2) Ogni volta che si preme il pulsante (-), la temperatura impostata scende di 1°C.

Lo stesso pulsante consente di impostare il timer.

SELEZIONE MODALITA’ DI LAVORO
Premere questo tasto per selezionare diverse modalità di funzionamento. RAFFREDDAMENTO -- VENTILAZIONE -- DEUMIDIFICAZIONE -- RI-
SCALDAMENTO
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DEL VENTILATORE
Premere questo pulsante all’accensione dell’apparecchio per regolare la velocità di ventilazione in modalità di raffreddamento (AUTO) su bassa 
(Low), media (Medium) o alta (High)

INDICATORE DI RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO  
Se il serbatoio è pieno, questo LED si accende. 

VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA, DELL’ORA E DEGLI ERRORI    
In caso di malfunzionamento, sul display a LED appare un codice di errore che aiuta a risolvere il problema. Ad eccezione del messaggio FL, un ser-
batoio pieno non deve essere tentato di riparare il condizionatore d’aria in caso di guasto, portarlo sempre presso un centro di assistenza autorizzato.

FRAL SUPER COOL FSC12H
CONDIZIONATORE PORTATILE



FRAL SUPER COOL FSC12H
CONDIZIONATORE PORTATILE

INST._PL_IT_EN_DE_FSC12H_WER.1 19

13. FUNZIONI DI SICUREZZA

14. CURA E MANUTENZIONE

PROTEZIONE DEL COMPRESSORE    
Dopo lo spegnimento l’apparecchio dura 3 minuti, non può essere riavviato prima che siano passati 3 minuti dall’arresto precedente.

ATTENZIONE!
Scollegare l’unità dalla presa di corrente prima della pulizia o della manutenzione.

SBRINAMENTO AUTOMATICO 
Quando si lavora in modalità riscaldamento, c’è il rischio di formazione di ghiaccio sull’evaporatore: in questo caso, il condizionatore d’aria smette di 
funzionare per sciogliere il ghiaccio e poi si riavvia.

1. Pulizia dei filtri dell’aria
Il filtro dell’aria deve essere controllato almeno una volta ogni due settimane. Lavorare con filtri sporchi o intasati riduce le prestazioni del condiziona-
tore d’aria e può causare seri problemi. Per rimuovere il filtro, rimuovere la griglia posteriore e poi estrarla delicatamente.

Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere. Se questo non bastasse, lavare il filtro con acqua tiepida con detergente neutro (se necessario), 
sciacquarlo con acqua fredda e poi lasciarlo asciugare naturalmente prima di rimetterlo a posto. Dopo aver riposizionato il filtro, chiudere la griglia e 
riprendere a utilizzare il condizionatore d’aria.

2. Pulizia dell’alloggiamento
Utilizzare un panno morbido e umido per pulire l’esterno del condizionatore d’aria. Non utilizzare acqua troppo calda, solventi, benzina o altri prodotti 
chimici aggressivi, talco o spazzole: potrebbero danneggiare la superficie o il colore dell’armadio. Rimuovere le macchie con acqua calda con una 
piccola quantità di detergente neutro. Non versare acqua per pulire il condizionatore d’aria: ciò potrebbe danneggiare i componenti interni o causare 
un corto circuito.

Problema Causa Soluzione

FL Un serbatoio pieno d’acqua. Svuotare il serbatoio. Se il problema persiste, contattare il servizio di 
assistenza.

E1 Avaria al sensore della temperatura ambiente. Contattate il servizio.

E2 Il sensore di temperatura sull’evaporatore è 
guasto. Contattate il servizio.

Il dispositivo non 
funziona

Nessun collegamento di alimentazione. Inserire la spina nella presa e accendere l’apparecchio.
Il serbatoio è pieno, errore FL. Svuota i serbatoi.
La funzione timer è attiva Cancellare la funzione timer.
La temperatura ambiente è troppo bassa o 
troppo alta. Utilizzare solo a 7-35oC.

Il dispositivo è 
rumoroso

E’ esposto a una luce solare eccessiva. Coprite le tende.
Le finestre sono aperte. Troppe persone sono 
nella stanza o troppi apparecchi emettono 
calore.

Chiudete le finestre.

Il filtro è molto inquinato. Pulire o sostituire il filtro.
La presa d’aria è bloccata. Rimuovere eventuali ostruzioni.
La temperatura ambiente è inferiore al set 
point Rimuovere eventuali ostruzioni.

Il dispositivo è 
rumoroso

Il dispositivo non si trova su una superficie 
piana. Posizionare il dispositivo su una superficie piana e dura.

Il compressore non 
funziona

La protezione contro il surriscaldamento è 
attiva.

Controllare la ventilazione. Riavviare l’unità dopo 5 minuti quando il 
compressore si raffredda.

Il telecomando non 
funziona

Il telecomando è troppo lontano dal condizio-
natore d’aria.

Avvicinare il telecomando al dispositivo.
Il pannello di controllo non ha ricevuto alcun 
segnale dal telecomando.
Le batterie sono scariche. Sostituire le batterie.

12. POTENZIALI PROBLEMI
Non riparare il dispositivo da soli, le riparazioni presso un centro di assistenza non autorizzato possono invalidare la garanzia.
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15. DATI TECNICI

3. Conservazione
Se non si ha intenzione di utilizzare il condizionatore d’aria per un lungo periodo di tempo, pulire i filtri prima di riporli. Conservare sempre l’unità in 
posizione verticale. Non collocare oggetti pesanti sopra di essa. Se possibile, proteggere il condizionatore d’aria con un foglio di plastica.

4. Trasporto
Il condizionatore d’aria è meglio tenerlo in posizione verticale durante il trasporto. Se ciò non è possibile, posizionarlo sul lato destro quando arriva 
a destinazione, posizionare immediatamente l’unità in posizione verticale e attendere almeno 4 ore prima di utilizzarla in modalità di raffreddamento.
Per una completa sicurezza, lo stato del cavo di alimentazione deve essere controllato regolarmente; se viene danneggiato durante l’uso, contattare 
il Centro di assistenza per la sostituzione.

DATI TECNICI FSC12H
Capacità di raffreddamento 3,52 kW
Capacità di riscaldamento 2,78 kW
Capacità di deumidificazione 28 l / 24 h
Potenza nominale assorbita - raffreddamento / riscaldamento 1,34 / 1,1 kW
Corrente nominale 4.5 A
Portata d’aria 400m3/h
Campo di regolazione della temperatura - raffreddamento / riscaldamento 16-31ºC / 16-31ºC
Campo di temperatura di lavoro - raffreddamento / riscaldamento  7-35ºC / 7-35ºC
Refrigerante R290a (0,29 kg)
Livello del rumore (Pressione sonora) 51 db(A)
Dimensioni larghezza x profondità x altezza 470 x 382 x 770 mm
Peso netto 31,5 kg
Standard di sicurezza CE
Auto Restart si
Efficienza energetica EER - raffreddamento / riscaldamento 2,61 / 2,30
Classe energetica A/A

Se avete un problema con l’apparecchio, assicuratevi che sia così:
1. l’apparecchio non ha funzionato per almeno 2 ore?
2. il dispositivo è collegato all’alimentazione?
3. i fusibili sono a posto?
4. spegnere l’apparecchio per 3 minuti per verificare se il problema è risolto. Riavviare il dispositivo.
5. controllare se il serbatoio dell’acqua è pieno.

Ecologia - Prendiamoci cura dell’ambiente
Vi consigliamo di restituire l’imballaggio in cartone al punto di raccolta della carta da macero. Gettare i sacchi di polietilene (PE) in un 
contenitore di plastica e le parti in plastica in un centro di riciclaggio. Le parti metalliche devono essere inviate ad un deposito di rottami. 
Gli uffici comunali e di contea sono responsabili dell’organizzazione dei serbatoi di riciclaggio e delle informazioni sulla loro ubicazione.

Fatto salvo il diritto di apportare modifiche tecniche ed errori di stampa 06/2020




