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RIFERIMENTI DA CONSERVARE 
Grazie di aver acquistato questo prodotto Haier. 
Questo manuale per l’uso vi aiuterà a ottenere 
prestazioni ottimali dal vostro nuovo deumidificatore. 
 

Per rendere più facile trovare le informazioni in futuro, 
vi consigliamo di registrare qui di lato la data 
d’acquisto, il codice del modello e il numero di serie 
del deumidificatore riportati sull’etichetta attaccata sul 
fianco del dispositivo. 
 
Tenete lo scontrino d’acquisto insieme a questo 
manuale (mettete un punto di cucitrice): vi faciliterà 
nel richiedere interventi in garanzia se necessari. 

 
Codice del modello 
 
 
Numero di serie 
 
 
Data d’acquisto 

  



SICUREZZA DEL DEUMIDIFICATORE 
 

 
La sicurezza vostra e altrui è molto importante. 

 
Abbiamo inserito molti messaggi importanti riguardanti la sicurezza in questo manuale e sul vostro 
apparecchio. Leggete e rispettate sempre tutti i messaggi che riguardano la sicurezza. 
 

 

Questo simbolo rappresenta un avviso relativo alla sicurezza: avverte di potenziali 
pericoli che possono causare il ferimento vostro o di altre persone, anche con esiti 
mortali. Il simbolo del triangolo con il punto esclamativo è seguito da messaggi quali 
"PERICOLO", "AVVISO " o "ATTENZIONE", che hanno i seguenti significati:  
 

 

PERICOLO 

 
Situazione di immediato pericolo. Se non seguite le istruzioni potreste rimanere 
uccisi o gravemente feriti. 
 

AVVISO 
Situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare la 
morte di persone o il loro ferimento grave. 
 

ATTENZIONE 
Situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare 
lesioni lievi alle persone. 
 

Tutti i messaggi riguardanti la sicurezza vi indicano il potenziale pericolo, il modo di ridurre la probabilità di 
ferirvi e cosa può accadere se non vengono seguite le istruzioni. 
 

 

 
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA 

 
 

AVVISO: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, lesioni alle persone o danni alle cose, usate il 
deumidificatore seguendo alcune precauzioni di base, tra cui le seguenti: 
 
• Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare 

questo apparecchio. 
• Inserire la spina esclusivamente in una presa 

con messa a terra. 
• Non togliere i contatti di terra dalla spina del 

cavo di alimentazione. 
• Non utilizzare un adattatore. 
• Non utilizzare una prolunga. 
• Non utilizzare il deumidificatore se ha danni a un 

cavo o a una spina, se non funziona 
correttamente oppure se è stato danneggiato o 
è caduto. 

• La manutenzione del deumidificatore deve 
essere effettuata solo da personale qualificato. 
Contattare un centro di assistenza tecnica 
autorizzato far verificare, riparare o regolare il 
dispositivo. 

 

• Staccare il deumidificatore dalla corrente prima 
di effettuare la pulizia. 
NOTA: Spegnere l’apparecchio premendo il 
pulsante di alimentazione NON equivale a 
scollegarlo dalla rete elettrica. 

• Non installare o utilizzare il deumidificatore in 
zone in cui siano presenti gas combustibili o 
atmosfera contaminata. Evitare che sostanze 
chimiche di qualsiasi tipo vengano a contatto 
con il deumidificatore. 

• Non mettere nulla direttamente sopra il 
deumidificatore.  

• Per spostare e installare il deumidificatore 
servono almeno due persone.  

• Non mettere mai in funzione il condizionatore 
senza filtro. 

• Non utilizzare il deumidificatore vicino a una 
vasca da bagno, una doccia, un lavandino o una 
zona umida di altro tipo. 
 

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI 
 

  



PARTI E FUNZIONI 
 

 

 

 

 

A. Serbatoio dell’acqua 
B. Pannello di controllo 
C. Filtro 
D. Maniglia 

E. Uscita dell’aria 
F. Bocchetta per lo scarico continuo 
G. Ganci

 

  



 

INSTALLAZIONE 
 

CARATTERISTICHE DEL LUOGO 
 
• Svuotare il serbatoio dell'acqua prima di 

accendere l'unità. 
 

• Mentre il deumidificatore è in funzione, 
tenere porte e finestre chiuse per risparmiare 
energia. 

 
• Assicuratevi che non ci siano ostruzioni nella 

presa di ingresso e di uscita dell'aria. 
 
• Mettere l’unità su un appoggio stabile. 

(lasciare uno spazio libero di almeno 20 cm 
davanti /dietro o sinistra/destra dell’unità e di 
almeno 50 cm sopra). 

 

 
 
MESSA A TERRA  
Questo deumidificatore deve avere un 
collegamento di messa a terra.  
Il deumidificatore è dotato di un cavo di 
alimentazione con spina di messa a terra.  
Il cavo di alimentazione va inserito in una presa 
con messa a terra e il collegamento a terra deve 
essere conforme a tutte le norme locali. 

 CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
 

 AVVISO 

 
Pericolo di scossa elettrica 

Collegare la spina esclusivamente a una presa 
con messa a terra. 
Non togliere i contatti di terra dalla spina del cavo 
di alimentazione. 
Non utilizzare un adattatore. 
Non utilizzare una prolunga. 
 
Non seguire queste istruzioni può provocare la 
morte o scosse elettriche. 
 

 
 
CAVO DI ALIMENTAZIONE 
 
Requisiti per il cablaggio 
• Presa dotata di messa a terra con fusibile 230 

V, 50 Hz, 16 A.  
• Si raccomanda l'uso di un fusibile a tempo o di 

un interruttore automatico a tempo. 
• Utilizzare un circuito dedicato. 

 
NOTA: Non mettere in funzione altri apparecchi 
elettrici su questo circuito per evitare di far scattare 
l'interruttore automatico/fusibile. 
 
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non può 
essere riparato. Deve essere sostituito con un cavo 
fornito dal produttore. 

  



PANNELLO DI CONTROLLO 

 

TASTI 
 
(A) TASTO DI ALIMENTAZIONE 
Comanda l’ACCENSIONE/SPEGNIMENTO del 
condizionatore. 
NOTA: Spegnere il dispositivo premendo questo 
tasto NON equivale a staccare il dispositivo dalla 
corrente.  

• Premere il tasto Alimentazione: si accende 
la spia corrispondente. 

 
 

(B) TASTO MODALITÀ  
Premere il tasto Modalità per passare da una 
modalità operativa all’altra. Si accende la spia 
corrispondente: 
- AUTO (Automatica): in questa modalità, se 

l’umidità della stanza > umidità impostata + 
5%, il compressore si avvia e si mette in 
funzione il ventilatore; se l’umidità della stanza 
< umidità impostata -5%, il compressore si 
ferma e il ventilatore si mette a funzionare 
secondo le impostazioni originali; se l’umidità 
impostata -5% < umidità della stanza < umidità 
impostata +5%, l’unità continua a funzionare 
come da impostazioni originali. Il valore di 
umidità iniziale è 50%. 
 

- CONTINUOUS (Continua) – funzione asciuga 
biancheria. In questa modalità l’unità funziona 
a prescindere dall’umidità della stanza, il 
compressore è in funzione e il ventilatore inizia 
a girare ad alta velocità; la velocità del 
ventilatore è regolabile.  
 

(C) TASTO IMPOSTAZIONE UMIDITÁ 
In modalità deumidificazione Auto, premere 
questo tasto per impostare l’umidità. 
L’intervallo umidità va dal 30% all’80%. 
 

(D) DISPLAY PANNELLO DI CONTROLLO 
In modalità AUTO o CONTINUOUS, indica 
l’effettiva umidità della stanza. In modalità di 
impostazione tempo, indica l’ora impostata. 
 

 

  
 
 
 

(E) TASTO VELOCITÁ VENTILATORE  
È possibile regolare la velocità del ventilatore da 
bassa (Low) ad alta (High) quando il deumidificatore 
è in funzione. 
Premere il tasto velocità del ventilatore per passare 
dall’una all’altra velocità. Si illumina la spia di 
velocità corrispondente.  
 
(F) TASTO ASCIUGATURA INTERNA  
Usare questa funzione se il dispositivo non viene 
utilizzato per un lungo periodo: eviterà la formazione 
di muffe e odori sgradevoli all’interno dell’unità. 

• Premere questo tasto per avviare la 
funzione asciugatura interna.  
 

(G) TASTO TIMER  
Consente di programmare quando il condizionatore 
si deve spegnere o accendere (da 1 ora a 24 ore). 
 
Mentre il condizionatore è in funzione: 
1. Premere il tasto Timer. 
2. Mentre l’ora lampeggia, premere ripetutamente 

questo tasto per impostare l’ora. L’unità si 
spegne quando scocca l’ora impostata. 
NOTA: Attendere all’incirca 5 secondi affinché 
venga memorizzata l’ora di spegnimento. 
 

Mentre il condizionatore è spento: 
1. Premere il tasto Timer. 
2. Quando l’ora lampeggia, premere ripetutamente 

il tasto Timer per impostare le ore. Quando 
scocca l’ora impostata, l’unità inizia a 
funzionare. 
NOTA: Attendere all’incirca 5 secondi affinché 
venga memorizzata l’ora di accensione. 
 

Per cancellare il timer: 
• Premere il tasto Timer una volta: lampeggiano le 

ore rimanenti; premere il tasto timer nuovamente 
e l’ora impostata viene cancellata. 

 

  



 

 

ISTRUZIONI PER LO SCARICO 
 

Possono essere utilizzati due metodi di scarico: 
manuale e continuo. 
 
SCARICO MANUALE 
 
1. Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, si 

accende la spia corrispondente, l'unità smette di 
funzionare e il cicalino suona fino a quando 
l'acqua viene svuotata. 

2. Togliere il serbatoio dell'acqua e svuotare l’acqua.  
3. Rimettere il serbatoio dell'acqua in posizione: il 

deumidificatore riprenderà a funzionare. 
Installare il serbatoio dell’acqua come mostrato 
nell’immagine seguente: 
 
 

 
 

 
 
 
NOTA: 
Prima di reinserire il serbatoio dell’acqua, verificare 
che il galleggiante non sia bloccato. 

 
 

 SCARICO CONTINUO 
 
1. Collegare un tubo dell'acqua al retro del 

deumidificatore, (il diametro interno è di 9 
mm): l'acqua può essere scaricata di 
continuo. 

2. Verificare che il tubo sia ben collegato alla 
bocchetta di scarico per evitare che l’acqua 
fuoriesca. 
 

 

 
 
 
NOTA: 
Il tubo dell'acqua non può essere troppo lungo (di 
solito 0,6 m) e non va messo più in alto 
dell’apertura di scarico altrimenti si avranno 
perdite d'acqua. 

 

  



MANUTENZIONE DEL DEUMIDIFICATORE 
 

 AVVISO 

 
Pericolo di scossa elettrica 

 
Staccare il deumidificatore dalla corrente prima 
di pulirlo. 
 
Non seguire queste istruzioni può provocare la 
morte o scosse elettriche. 
 

 
PULIZIA 
 

1. Staccare la spina o scollegare l'alimentazione. 
2. Usare esclusivamente un panno morbido 

inumidito con acqua per pulire l’esterno del 
deumidificatore. 
 

NOTA: 
• Non usare un detergente liquido o spray 

per pulire il deumidificatore. 
• NON utilizzare prodotti chimici, abrasivi, 

ammoniaca, candeggina, detersivi 
concentrati, solventi o spugnette abrasive. 
Alcuni di questi prodotti chimici/articoli 
possono danneggiare e/o scolorire il 
deumidificatore. 

3. Asciugare accuratamente con un panno 
morbido. 

4. Reinserire la spina o ricollegare 
l'alimentazione. 

 
FILTRI DELL’ARIA 
 

Il filtro dell'aria deve essere pulito almeno una 
volta alla settimana affinché l'unità funzioni in 
modo ottimale. 
 

IMPORTANTE: Non mettere in funzione il 
deumidificatore senza il filtro dell'aria. 
1. Staccare la spina o scollegare l'alimentazione. 

 2. Togliere il serbatoio dell'acqua ed estrarre il 
filtro dell’aria dal deumidificatore. 

 
 

 
 
3. Pulire il filtro con acqua calda saponata. 

Sciacquare e asciugare accuratamente il filtro 
prima di reinserirlo. 

4. Reinstallare il filtro. 
5. Reinserire la spina o ricollegare 

l'alimentazione. 
 
 
CONSERVAZIONE 
 

Se l'unità non viene utilizzata per un lungo 
periodo di tempo: 
 
1. Staccare la spina o scollegare l'alimentazione. 
2. Scaricare l'acqua dal serbatoio dell'acqua. Si 

veda la sezione "Manutenzione del 
deumidificatore". 

3. Utilizzare l'imballaggio originale per riporre 
l'unità quando non è in uso evitando che vi si 
accumuli polvere o sporcizia. 

4. Conservare il deumidificatore in un luogo 
fresco e asciutto. 

 

 

  



DIAGNOSTICA 
 

Prima di chiamare l’assistenza tecnica, provate a risolvere i problemi sotto elencati come descritto. 
Potreste risparmiare i costi di un intervento superfluo.  

 
Problema 
 

 
Probabile causa 

 
Possibile soluzione 

L’unità non funziona. La spina di alimentazione è collegata? Inserire la spina nella presa a muro. 
Il serbatoio dell’acqua è pieno o non è 
montato correttamente. 

Svuotare il serbatoio e rimetterlo 
nell’unità. 

La temperatura di esercizio è troppo 
bassa o troppo alta. 

Usare il deumidificatore ad una 
temperatura ambiente compresa tra 5 
e 32 °C. 

Il dispositivo non 
deumidifica. 

La temperatura o l’umidità di esercizio 
è troppo bassa. 

In un ambiente asciutto, l’effetto di 
deumidificazione non è molto evidente. 

Le prese di ingresso o uscita dell'aria 
sono ostruite? 

Pulire le prese di ingresso o uscita 
dell’aria. 

Non esce aria. Il filtro è ostruito? Pulire i filtri. 
L’unità è troppo 
rumorosa. 

L’unità è messa su una superficie 
stabile? 

Mettere l’unità su una superficie piana 
e stabile. 

La bocchetta di presa o di uscita 
dell’aria è bloccata?  

Pulire i filtri. 

C’è rumore di acqua che scorre È il flusso del refrigerante. 
Fuoriesce acqua. Il tubo di scarico non è ben collegato Controllare il tubo di scarico. 

Il tubo è ostruito. Togliere l’ostruzione dal tubo. 
Si forma ghiaccio 
sull’evaporatore.  

La temperatura di esercizio è bassa, il 
dispositivo è in sbrinamento. 

Il dispositivo ha una funzione di 
sbrinamento automatico. Non si tratta 
di un guasto. Dopo lo sbrinamento il 
dispositivo riprenderà a funzionare.  

  



SPECIFICHE 
 

CONFORMITÁ DEI MODELLI ALLA NORMATIVA EUROPEA 

 

RAEE 
In conformità alla direttiva RAEE del Parlamento europeo, 
con la presente informiamo il consumatore sui requisiti di 
smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 
 
 
ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO 
i rifiuti elettrici ed elettronici non possono essere mescolati 
ai rifiuti domestici del secco indifferenziato. Non provate a 
smontare l'impianto da soli: lo smontaggio dell'impianto di 
condizionamento dell'aria, il trattamento del refrigerante, 
dell’olio e di altri componenti devono essere effettuati da un 
installatore qualificato in conformità alla normativa 
nazionale e locale vigente. Il deumidificatore deve essere 
conferito a un centro di trattamento specializzato per il 
riutilizzo, riciclaggio e recupero. Assicurandovi che questo 
prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a 
prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente 
e la salute umana. Vi invitiamo a contattare l'installatore o 
le autorità locali per ulteriori informazioni. 
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