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Fasi di funzionamento
1. Tenere il prodotto dritto e rimuovere il coperchio superiore sulla direzione 
verticale

2.Collegare l’adattatore di corrente alternata alla porta CC sulla base del corpo 
principale

3.Si prega di utilizzare il misurino per riempire di acqua (Non aggiungere acqua 
ad alte temperature) e prestare attenzione al livello dell’acqua; non superare la 
linea massima (240 ml). Si prega di non aggiungere acqua quando il prodotto è in 
funzione. Inoltre, non aggiungere acqua nel foro per lo scarico dell’aria.

4.Installare il coperchio superiore del corpo principale esattamente come nella 
posizione originale. Nota: Il coperchio superiore deve essere in posizione quando 
il prodotto è in uso

5.Premere il pulsante “MIST” e scegliere il tempo desiderato (flusso alto di 
nebbia, flusso basso di nebbia, 2H, 4H). Premere a lungo il pulsante “MIST” per 
spegnere il dispositivo.

Questo diffusore di aromi utilizza la tecnologia ad ultrasuoni per trasformare 
l’acqua e l’olio essenziale in una fine nebbia, che viene uniformemente dispersa 
nell’aria, fornendo un aroma naturale per migliorare il vostro umore.
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6.Premere il pulsante “LIGHT” per regolare la modalità e l’intensità della luce - 
Luce intensa (predefinita) / luce scarsa / “Breathing light*”.
*La luce si spegne e si accende lentamente e progressivamente.

7. Se non si utilizza il diffusore per molto tempo, si prega di scaricare l’acqua e 
asciugare il serbatoio. Se si desidera riutilizzarlo, utilizzare un detergente neutro 
per pulire il serbatoio dell’acqua e poi è possibile utilizzarlo.
8. Quando si inserisce l’alimentazione, lo stato iniziale del diffusore per 
aromaterapia è spento.
9. Se manca l’acqua nel serbatoio, anche se il pulsante MIST è acceso, il diffusore 
si spegne automaticamente.
10. La nebbia e la luce si spengono automaticamente quando si esaurisce l’acqua 
nel serbatoio.



Fasi di funzionamento
1. Tenere il prodotto dritto e rimuovere il coperchio superiore sulla direzione 
verticale

2.Collegare l’adattatore di corrente alternata alla porta CC sulla base del corpo 
principale

3.Si prega di utilizzare il misurino per riempire di acqua (Non aggiungere acqua 
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6.Premere il pulsante “LIGHT” per regolare la modalità e l’intensità della luce - 
Luce intensa (predefinita) / luce scarsa / “Breathing light*”.
*La luce si spegne e si accende lentamente e progressivamente.

7. Se non si utilizza il diffusore per molto tempo, si prega di scaricare l’acqua e 
asciugare il serbatoio. Se si desidera riutilizzarlo, utilizzare un detergente neutro 
per pulire il serbatoio dell’acqua e poi è possibile utilizzarlo.
8. Quando si inserisce l’alimentazione, lo stato iniziale del diffusore per 
aromaterapia è spento.
9. Se manca l’acqua nel serbatoio, anche se il pulsante MIST è acceso, il diffusore 
si spegne automaticamente.
10. La nebbia e la luce si spengono automaticamente quando si esaurisce l’acqua 
nel serbatoio.
Precauzioni
• Tempo di utilizzo del prodotto: circa 12 ore per il flusso alto di nebbia, 15 ore per 
il flusso basso di nebbia.
• La quantità e l’intensità della nebbia prodotta variano, ma ciò non è insolito e 
non deve essere considerato un difetto del dispositivo.
• I fattori che influiscono su questo fenomeno sono il tipo di acqua, l’umidità e le 
correnti d’aria.
• L’alimentazione si spegne automaticamente quando si esaurisce l’acqua.
Perdite accidentali
Se il dispositivo viene urtato o rovesciato durante l’uso, si prega di seguire i 
passaggi riportati di seguito per evitare il malfunzionamento:
• Scollegare il diffusore e rimuovere il coperchio.
• Rimuovere l’acqua residua nel serbatoio.
• Scuotere delicatamente il dispositivo per scaricare l’acqua residua e lasciarlo 
asciugare per almeno 24 ore.

Manutenzione
 

 •Scollegare il diffusore dall’alimentazione principale e rimuovere il coperchio 
superiore.
• Rimuovere l’acqua residua nel serbatoio.
• Aggiungere una piccola quantità di acqua tiepida e di detersivo per cucina, 
strofinare delicatamente con un tampone e asciugare con un panno.
 • Per evitare le perdite d’acqua all’uscita dell’aria, rimuovere l’acqua come 
mostrato nell’immagine a sinistra e non in quella a destra.

• Non utilizzare acidi o detergenti enzimatici perché possono produrre gas 
velenosi o causare guasti.
Nota: Assicurarsi di utilizzare un detergente delicato.
Scarico dell’aria

Indicazioni di sicurezza
Si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare il malfunzionamen-
to del diffusore di aromi:
• Non riempire più di 240 ml “Livello massimo dell’acqua”. Suggerimento: 
utilizzare ~ 200 ml di acqua.
• Non inserire l’alimentazione quando il serbatoio è vuoto.
• Non toccare la piastra di vibrazione a ultrasuoni.
• Pulire regolarmente per evitare guasti.
• Prima di effettuare interventi di manutenzione, scollegare sempre il dispositivo 
dall’alimentazione.
• Per motivi igienici, dopo l’uso, versare l’acqua residua dal serbatoio (ricordando 
il lato di scarico) e pulirla con un panno pulito.
• Gli oli essenziali possono macchiare; in caso di fuoriuscita, si prega di pulire con 
un panno morbido.
• Utilizzare solo il misurino per aggiungere acqua al serbatoio, non riempirlo 
direttamente dal tubo dell’acqua.
• Non lasciare che la nebbia si depositi su mobili, indumenti, pareti, ecc.
• Tenere il dispositivo lontano da fonti dirette di calore, luce solare, aria 
condizionata o ventilatori.
• Posizionare sempre il dispositivo su superfici stabili, non su tappeti, piumoni o 
zone instabili.
• Tenetelo lontano da apparecchiature elettroniche, come i TV, o da apparecchia-
ture automobilistiche.
• Non inclinare il prodotto per evitare che l’acqua penetri nel meccanismo e 
provochi un malfunzionamento. Tempo di utilizzo del prodotto: circa 12 ore per il 
flusso alto di nebbia, 15 ore per il flusso basso di nebbia.
• Attendere 60 minuti prima di riaccendere per evitare di danneggiare la piastra a 
ultrasuoni.
• Utilizzare solo acqua dal rubinetto o acqua distillata.
• Mai spostare il prodotto quando è in funzione.
• Non toccare nessuna parte del prodotto con le mani bagnate.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali da compagnia. I bambini 
che non sono sorvegliati non devono giocare con il prodotto. L’apparecchio non è 
adatto all’uso da parte di bambini o di persone con capacità fisiche o mentali 
ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati.
•Mantenere il cavo libero da ostacoli e non tirarlo con forza. Se si avverte fumo o 
odore di bruciato, scollegare immediatamente il dispositivo.

Indicazione per l’operazione
 di scarico dell’acqua



Precauzioni
• Tempo di utilizzo del prodotto: circa 12 ore per il flusso alto di nebbia, 15 ore per 
il flusso basso di nebbia.
• La quantità e l’intensità della nebbia prodotta variano, ma ciò non è insolito e 
non deve essere considerato un difetto del dispositivo.
• I fattori che influiscono su questo fenomeno sono il tipo di acqua, l’umidità e le 
correnti d’aria.
• L’alimentazione si spegne automaticamente quando si esaurisce l’acqua.
Perdite accidentali
Se il dispositivo viene urtato o rovesciato durante l’uso, si prega di seguire i 
passaggi riportati di seguito per evitare il malfunzionamento:
• Scollegare il diffusore e rimuovere il coperchio.
• Rimuovere l’acqua residua nel serbatoio.
• Scuotere delicatamente il dispositivo per scaricare l’acqua residua e lasciarlo 
asciugare per almeno 24 ore.

Manutenzione
 

 •Scollegare il diffusore dall’alimentazione principale e rimuovere il coperchio 
superiore.
• Rimuovere l’acqua residua nel serbatoio.
• Aggiungere una piccola quantità di acqua tiepida e di detersivo per cucina, 
strofinare delicatamente con un tampone e asciugare con un panno.
 • Per evitare le perdite d’acqua all’uscita dell’aria, rimuovere l’acqua come 
mostrato nell’immagine a sinistra e non in quella a destra.

• Non utilizzare acidi o detergenti enzimatici perché possono produrre gas 
velenosi o causare guasti.
Nota: Assicurarsi di utilizzare un detergente delicato.
Scarico dell’aria

Indicazioni di sicurezza
Si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare il malfunzionamen-
to del diffusore di aromi:
• Non riempire più di 240 ml “Livello massimo dell’acqua”. Suggerimento: 
utilizzare ~ 200 ml di acqua.
• Non inserire l’alimentazione quando il serbatoio è vuoto.
• Non toccare la piastra di vibrazione a ultrasuoni.
• Pulire regolarmente per evitare guasti.
• Prima di effettuare interventi di manutenzione, scollegare sempre il dispositivo 
dall’alimentazione.
• Per motivi igienici, dopo l’uso, versare l’acqua residua dal serbatoio (ricordando 
il lato di scarico) e pulirla con un panno pulito.
• Gli oli essenziali possono macchiare; in caso di fuoriuscita, si prega di pulire con 
un panno morbido.
• Utilizzare solo il misurino per aggiungere acqua al serbatoio, non riempirlo 
direttamente dal tubo dell’acqua.
• Non lasciare che la nebbia si depositi su mobili, indumenti, pareti, ecc.
• Tenere il dispositivo lontano da fonti dirette di calore, luce solare, aria 
condizionata o ventilatori.
• Posizionare sempre il dispositivo su superfici stabili, non su tappeti, piumoni o 
zone instabili.
• Tenetelo lontano da apparecchiature elettroniche, come i TV, o da apparecchia-
ture automobilistiche.
• Non inclinare il prodotto per evitare che l’acqua penetri nel meccanismo e 
provochi un malfunzionamento. Tempo di utilizzo del prodotto: circa 12 ore per il 
flusso alto di nebbia, 15 ore per il flusso basso di nebbia.
• Attendere 60 minuti prima di riaccendere per evitare di danneggiare la piastra a 
ultrasuoni.
• Utilizzare solo acqua dal rubinetto o acqua distillata.
• Mai spostare il prodotto quando è in funzione.
• Non toccare nessuna parte del prodotto con le mani bagnate.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali da compagnia. I bambini 
che non sono sorvegliati non devono giocare con il prodotto. L’apparecchio non è 
adatto all’uso da parte di bambini o di persone con capacità fisiche o mentali 
ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati.
•Mantenere il cavo libero da ostacoli e non tirarlo con forza. Se si avverte fumo o 
odore di bruciato, scollegare immediatamente il dispositivo.



Non si accenderà o spegnerà

Nessuna nebbia o nebbia 
anormale

Perdite d’acqua dal prodotto

•C’è abbastanza acqua nel serbatoio?
-Si prega di aggiungere acqua nel 
serbatoio
•Il cavo di ricarica è collegato 
correttamente?
-Si prega di scollegare, controllare e 
ricollegare con attenzione.

•Non c’è acqua a sufficienza? Troppa acqua?
-Si prega di aggiungere una quantità 
adeguata di acqua nel serbatoio, il livello 
dell’acqua non deve mai essere al di sopra 
della linea di 240 ml (MAX).
•Sporcizia sulla piastra ad ultrasuoni?
-Si prega di consultare le istruzioni di 
manutenzione, rimuovere e reinstallare 
correttamente in modo che i vapori possano 
fuoriuscire liberamente.
•Il coperchio superiore/interno non è 
installato correttamente? Sporcizia sulla 
porta di aspirazione dell’aria sul fondo della 
base?
-Rimuovere e riposizionare correttamente il 
coperchio superiore/interno. Se c’è troppa 
polvere nella presa di aspirazione dell’aria, 
la nebbia sarà limitata. Pulirlo solo.

•Il coperchio superiore le parti interne 
non sono installate correttamente?
-Rimuovere e reinstallare corretta-
mente in modo che i vapori possano 
fuoriuscire liberamente.
• Bassa temperatura o alta umidità?In 
queste condizioni, la nebbia può 
condensarsi rapidamente in goccioline 
d’acqua.

RIMOZIONE GUASTI

In caso di malfunzionamento del prodotto, fare riferimento alla tabella 
seguente. Se il prodotto non funziona correttamente, si prega di consultare i 
seguenti punti prima di richiedere la riparazione.



SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio: CA100-240V / CC/24V 500MA
Capacità: 240ml Potenza massima: 14W
Frequenza ultrasuoni: 2,4MHz 
Tempo di funzionamento: Fino a 15 ore 
Potere vaporizzante: 16-20ml/ora 
Livello vaporizzante: Leggero o forte
Intensità luminosa: Forte (predefinita), bassa, progressiva 
Timer: ON/2H/4H
Luce: LED
Protezione livello basso dell’acqua: Spegnimento automatico
Superficie di copertura: Fino a 30m² 
Lunghezza cavo alimentazione: 150cm 
Colore: bianco/grigio
Il pacchetto include:
-Diffusore per Aromaterapia
-Adattatore CA/CC
-Telecomando
-Misurino per l’acqua
-Manuale dell’utente
Oli essenziali: Non sono inclusi 
Dimensioni prodotto: 210*135*81mm 
Peso prodotto: 479g

TELECOMANDO

N. Pulsanti Funzioni 

1 ON/OFF 
Acceso/Spen

to) 

ON/OFF 

 
2 

MIST 
(Effetto 
nebbia) 

Per selezionare: flusso alto di nebbia, flusso basso di 
nebbia, 2H, 4H. 

 
3 

 
LIGHT 

(Luce) 

Per regolare la modalità e l’intensità della luce: Luce 
intensa (impostazione predefinita) / Luce scarsa / La 
luce si spegne e si accende lentamente e 
progressivamente. 

 



Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio

Il simbolo del bidone barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla 
documentazione o sull'imballaggio ricorda che tutti i prodotti elettronici 
e le batterie devono essere portati nei centri di raccolta differenziata al 
termine del loro ciclo di vita.
che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti 
di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono 
essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.
È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un 
punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle 
batterie, in conformità alle leggi locali. 
La corretta raccolta e il riciclaggio dell'apparecchiatura contribuiscono a 
garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare 
materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente; la 
manipolazione impropria, la rottura accidentale, il danneggiamento e/o il 
riciclaggio improprio al termine del ciclo di vita dell'apparecchiatura 
possono essere dannosi per la salute e l'ambiente.


