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Condizionatore d'aria portatile 19 - Manuale inglese Commenti 

1. Questo climatizzatore è adatto solo per uso interno e non è adatto per altre applicazioni. 

2. Seguire le connessioni di rete locali durante l'installazione del condizionatore d'aria e assicurarsi che sia 

correttamente collegato a terra. In caso di domande sull'impianto elettrico, seguire le istruzioni del produttore e, 

se necessario, consultare un elettricista professionista per installarlo. 

3. Collocare il dispositivo in un luogo piatto e asciutto e mantenere una distanza di oltre 50 cm tra il dispositivo e 

gli oggetti o le pareti circostanti. 

4. Dopo aver installato l'aria condizionata, v deve accertarsi che 

la spina è inserita saldamente nella presa di corrente e il cavo di alimentazione è posizionato in modo ordinato 

per evitare che qualcuno possa inciamparvi o che la spina non venga estratta. 

5. Non inserire alcun oggetto nell'ingresso e uscita dell'aria del condizionatore d'aria. Mantenere l'entrata e 

l'uscita dell'aria libere da tutti gli ostacoli. 

6. Quando sono installati i tubi di scarico, v deve garantire che i tubi di scarico siano collegati correttamente e 

non deformati o piegati. 

7. Quando si regolano i deflettori del vento superiore e inferiore dell'uscita dell'aria, v delicatamente tirarli con le 

mani vw per evitare danni ai deflettori del vento. 

8. Quando si sposta il dispositivo, assicurarsi che sia in posizione verticale. 

9. L'apparecchio deve essere tenuto vicino a benzina, gas infiammabili, riscaldatori e altre fonti di calore. 

10. Non smontare e regolare a caso il dispositivo, poiché ciò potrebbe causare il malfunzionamento del 

dispositivo o addirittura danneggiare persone e cose. Per prevenire un pericolo, v chiede quando si presenta un 

difetto al produttore o ai professionisti per ripararlo. 

11. Non installare e utilizzare l'aria condizionata in bagno o in altri luoghi umidi. 

12. Non tirare la spina per spegnere l'apparecchio. 

13. Non posizionare tazze o altri oggetti sulla superficie 

evitare che acqua o altri liquidi entrino nell'aria condizionata. 

14. Non utilizzare spray per insetti o altre sostanze infiammabili vicino all'aria condizionata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. Non pulire l'aria condizionata con solventi chimici come benzina e alcool. Se v è necessario pulire l'aria 

condizionata, prima spegnere l'alimentazione e quindi pulire con un panno umido e morbido. Se la macchina è 

molto sporca, strofinare con un detergente delicato. 

16. Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità 

fisiche o mentali quando sono su di esso 

viene monitorato in sicurezza o quando hanno ricevuto istruzioni sull'uso del dispositivo e ne comprendono i 

pericoli. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere 

eseguite da bambini senza supervisione. 
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Il liquido di raffreddamento utilizzato nei climatizzatori mobili è l'idrocarburo ecologico R290. Questo 

refrigerante è inodore e rispetto al refrigerante alternativo, l'R290 è un refrigerante privo di ozono e l'effetto è 

molto basso. 

I disegni in questo manuale potrebbero non essere gli stessi degli oggetti fisici. Consulta gli oggetti fisici. 

1. Non utilizzare alcun mezzo per accelerare il processo di scongelamento o per pulire altro da quelli 

raccomandati dal produttore. 

2. Il dispositivo è immagazzinato in una stanza senza fonti di accensione a funzionamento continuo (ad esempio: 

fuoco aperto, un apparecchio a gas funzionante o un riscaldamento elettrico funzionante). 

3. Non perforare né bruciare. 

A. Si prega di notare che i refrigeranti non possono contenere alcun odore. 5. Il dispositivo deve essere installato, 

utilizzato e conservato in una stanza con una superficie di oltre 7 m2. 

7. Tenere tutte le aperture di ventilazione necessarie libere da ostacoli; 

8. La manutenzione può essere eseguita solo come raccomandato dal produttore. 

9. Il dispositivo è conservato in un'area ben ventilata 

dove la dimensione della stanza corrisponde all'area della stanza come specificato per il funzionamento. 

10. Chiunque sia coinvolto nel lavoro o nella frenatura in un circuito frigorifero deve avere un certificato valido 

in corso da a 

un'autorità di rating accreditata dall'industria, che autorizza la loro autorità a maneggiare i refrigeranti in 

sicurezza in conformità con una specifica di classificazione riconosciuta dall'industria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. La manutenzione può essere eseguita solo come raccomandato dal produttore dell'apparecchiatura. 

La manutenzione e le riparazioni che richiedono l'assistenza di altro personale addestrato devono essere eseguite 

sotto la supervisione della persona autorizzata ad usare refrigeranti infiammabili. 12. Tutte le procedure di lavoro 

che riguardano i dispositivi di sicurezza possono essere eseguite solo da persone autorizzate. 
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Nuovo design, struttura compatta, dispositivo aerodinamico, aspetto lussuoso. Con raffreddamento, 

deumidificazione e funzione ventilatore, funzioni di drenaggio dell'acqua continue. 

La lama automatica dell'oscillazione nella presa ha una funzione automatica di rotazione dell'aria e la presa può 

essere coperta quando la macchina viene spenta per evitare che la polvere entri nel corpo. 

Il pannello di controllo appare sullo schermo LCD. La macchina è bella ed elegante. Il telecomando LCD di alta 

qualità è equipaggiato per facilitare il funzionamento. Il telecomando può essere posizionato sul retro del corpo. 

Adotta un design user-friendly per l'archiviazione dei telecomandi. 

I manici su entrambi i lati adottano il design del punto di divisione in modo che sia più facile da trasportare e il 

design del corpo sia più umano. 

La struttura del rivestimento del cavo di alimentazione nella parte posteriore facilita gli utenti ad appendere il 

cavo di alimentazione senza appenderlo sul pavimento e danneggiare e danneggiare il cavo di alimentazione. 

Opzione di filtrazione dell'aria. Funzione del temporizzatore. Funzione di sicurezza 

dal riavvio automatico del compressore dopo tre minuti, una varietà di altre funzioni di sicurezza. 
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Copertina superiore | ba | Uscita dell'aria / Maniglia della feritoia Ava | Alloggiamento posteriore Le - E 

Alloggiamento anteriore Filtro EVA Maniglia dell'alloggiamento anteriore Foro di drenaggio continuo Filtro di 

sfiato dell'aria CON Alloggiamento posteriore 

Foro di drenaggio -_ "B 
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1. Installazione: Attenzione: prima di utilizzare l'aria condizionata mobile, posizionarla verticalmente per almeno 

due volte. 

L'aria condizionata può essere facilmente spostata nella stanza. Durante il processo di trasferimento, assicurarsi 

che l'aria condizionata sia verticale e che l'aria condizionata sia accesa 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

viene posizionata una superficie piatta. Non installare e utilizzare l'aria condizionata in bagno o in altre zone 

umide. 

1.1 Installare le parti del tubo caldo (come mostrato in Fig. 1): avvitare le parti del tubo caldo (estremità del 

vitrette) nella porta del vitrette sul pannello posteriore. 

PUSH 

5 

Fig. 1 

1) Aprire a metà la finestra e montare la struttura della piastra di tenuta della finestra sulla finestra; può essere 

posizionato in direzione orizzontale e verticale. 

2) Tirare le diverse parti della piastra di tenuta della finestra completamente aperte, regolare la loro distanza di 

apertura per mettere entrambe le estremità delle parti assemblate contro il telaio della finestra e fissarle con 

componenti diversi. 
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con la heat pipe e gli accessori installati d 



davanti alla finestra mantenendo una distanza di almeno 50 cm dalle pareti o da altri oggetti (come in Fig. 4). 

Minimo: da 50 a L ' 

Fig. 4 

2) Estendere il tubo di scarico e fare clic sull'estremità piatta 

dei collegamenti del tubo vitlate nel foro della costruzione della piastra di tenuta della finestra (come mostrato in 

Fig. 5 e Fig. 6). 

Note: 1. l'estremità piatta delle connessioni del tubo vitlate 

deve essere cliccato in posizione. 2. Il tubo non può essere deformato e non ha possibilità per esso 

una rotazione decente (superiore a 45 °). Assicurarsi che la ventilazione del tubo di scarico non sia bloccata. 

Fig. 5 Fig. 6 
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La lunghezza del tubo di scarico deve essere di 280 = 1.500 mm e questa lunghezza si basa sulle specifiche del 

climatizzatore. Non utilizzare prolunghe e non sostituirle con altri tubi poiché ciò potrebbe causare un 

malfunzionamento. La presa non deve essere bloccata in quanto ciò può causare il surriscaldamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impostazioni del pannello di controllo 

Il pannello di controllo LED si presenta così: 

3 4 

2 @ ® ® 

5 7 12 6 11 8 10 9 

. Tasto di accensione / spegnimento 

"Pulsante cool 

. Test di deumidificazione. Tasto ventilatore Tasto di svolta basso 

"Tasto di svolta alta 

. Finestra di visualizzazione "Tasto modalità sospensione" Tasto giù 

10. Pulsante Su 

11. Tasto timer 

12. Indicatore di acqua piena 

OUN UAUN 

Mobile Air Conditioner 19 - Italian manual 24 Quando la macchina viene accesa per la prima volta, il cicalino 

vuole riprodurre la musica di accensione e quindi la macchina vuole entrare in modalità standby. 

1. Tasto On / Off: premere il tasto per accendere e spegnere la macchina. In caso di accensione, v premere il 

tasto per spegnere la macchina; in caso di accensione, v premere il tasto per accendere l'apparecchio. 

2. Tasto di raffreddamento: premere questo tasto per utilizzare la funzione ventilatore. 

3. Tasto deumidificazione: premere questo tasto per accedere alla modalità di deumidificazione e passerà a 

un'altra modalità premendo contemporaneamente altri tasti. 

A. Tasto Fan: premere i due tasti per modificare la temperatura o il tempo impostato, procedere come segue: 

Mentre si imposta la temperatura, premere il pulsante su o 

verso il basso per la temperatura desiderata (non disponibile nella modalità ventilatore o deumidificazione). 

Durante l'impostazione dell'ora, premere il pulsante v su o giù fino all'ora desiderata. 

5. pulsante basso vento: premere questo pulsante per il vento basso. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Indicatore acqua piena: quando questa luce si accende, significa che la macchina smetterà di 
funzionare quando l'acqua è piena e l'acqua deve essere scaricata. 6. Tasto vento forte: premere 
questo tasto per attivare la modalità vento forte. 7. Finestra di visualizzazione: display a LED 8. Tasto 
modalità sleep: in modalità raffreddamento: premere i tasti SU e i tasti della ventola per passare alla 
modalità di sospensione, dopodiché il dispositivo funzionerà in modalità risparmio energetico e 
silenzioso digitare. 9. Pulsante giù: premere questo pulsante per impostare la temperatura o l'ora. 10. 
Pulsante Su: premere questo pulsante per impostare la temperatura o l'ora 11. Tasto timer: In caso di 
accensione, premere il tasto per chiudere il cronometraggio; in caso di spegnimento, premere il tasto 
per aprire i tempi. Premere il tasto, quando il simbolo del tempo lampeggia, premere v su e giù per 
selezionare il valore temporale desiderato. I valori di temporizzazione possono essere impostati in 1-
24 fuochi e il valore di temporizzazione viene regolato con una accensione verso l'alto o verso il 
basso. 12. Indicatore acqua piena: l'indicatore lampeggia quando l'acqua è piena. Nota: premere 
contemporaneamente i tasti su e giù per C o F. Mobile Air Conditioner 19 - Dutch manual 25 Istruzioni 
per l'uso del telecomando Istruzioni per l'uso del telecomando: E onore OI TD CH AI JAF Á O0> vo © 
Ss J ä 5 3 1 2 mi Le istruzioni per le funzioni più importanti del telecomando di alta qualità sono le 
seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Power: premere il pulsante per accendere o spegnere la macchina. 

2. Timer: premere il pulsante per impostare i tempi. 

3. Giù: premere il pulsante per diminuire la temperatura e il valore di impostazione dell'ora. 

4. Modalità: premere il tasto per passare dalla modalità raffreddamento, ventola e deumidificazione. 

5. Su: premere il pulsante per aumentare la temperatura e il valore del tempo impostato. 

6. Ventola: premere il pulsante per selezionare la velocità del vento alta e bassa. 

7. Modalità sospensione: premere il pulsante per attivare la modalità di sospensione. 
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3.1 Funzione di protezione dal gelo: 

In modalità raffreddamento, deumidificazione o risparmio energetico economico, il dispositivo attiva 

automaticamente lo stato di protezione se la temperatura del tubo di scarico è troppo bassa; quando la 

temperatura del tubo di scarico raggiunge nuovamente una determinata temperatura, il funzionamento normale 

ritorna automaticamente. 

3.2 Funzione di protezione da troppo pieno 

Quando l'acqua nel contenitore dell'acqua supera il livello di avviso, l'allarme del dispositivo suonerà e la spia 

"FULL" lampeggerà. In questo caso, è necessario spostare il tubo di scarico che collega la macchina o lo scarico 

dell'acqua alla fognatura o ad altro scarico per scaricare l'acqua (i dettagli sono disponibili nelle istruzioni di 

drenaggio alla fine di questo capitolo). Dopo che l'acqua è stata svuotata, il dispositivo funziona di nuovo 

normalmente. 

3.3 Sbrinamento automatico (i modelli di raffreddamento hanno questa funzione). Il dispositivo ha una funzione 

di sbrinamento automatico. 

3.4. Protezione termica automatica: 

Per proteggere la vita della macchina, la macchina è dotata di protezione termica automatica in modalità 

riscaldamento. Durante il periodo di protezione, il compressore e il 

Abbassare il motore e tornare automaticamente al normale stato di riscaldamento dopo il ripristino della 

temperatura della macchina. 

3.5. Funzione di sicurezza del compressore 

Funzione di protezione del compressore Per prolungare la vita utile di 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

per estendere il compressore, ha una funzione di protezione ritardata di 3 minuti dopo l'accensione del 

compressore. 

Mobile Air Conditioner 19 - Dutch manual 27 Istruzioni per il drenaggio 

1. Drenaggio manuale: 

1) Quando la macchina si ferma quando l'acqua è piena, spegnere la macchina e rimuovere la spina dalla presa. 

Note: spostare la macchina con cura in modo che l'acqua nel contenitore dell'acqua sul fondo della macchina non 

venga versata sul fondo della macchina. 

2) Posizionare il serbatoio dell'acqua sotto lo scarico dell'acqua sul lato dietro il dispositivo. 

3) Svitare il coperchio dello scarico e scollegare il cavo di alimentazione. L'acqua scorre automaticamente nel 

serbatoio dell'acqua. 

commenti 

1. Tenere saldamente il coperchio dello scarico e la spina. 

2. Il dispositivo può essere inclinato leggermente all'indietro durante il drenaggio. 



3. Se il serbatoio dell'acqua non è in grado di gestire l'alimentazione idrica, v prima che il serbatoio dell'acqua si 

riempia il più rapidamente possibile per evitare che l'acqua penetri sul pavimento o sul tappeto 

4) Quando l'acqua è stata scaricata, inserire la spina e serrare il coperchio dello scarico. 

Note: 1. Dopo aver installato il coperchio del tappo e di scarico, accendere nuovamente la macchina, altrimenti 

l'acqua di condensazione fluirà dalla macchina al pavimento o al tappeto. 
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modalità di deumidificazione), come indicato in figura: 

1) Svitare il coperchio dello scarico e scollegare il cavo di alimentazione. 

2) Posizionare il tubo di scarico nello scarico dell'acqua. 

3) Collegare il tubo di scarico alla vaschetta di scarico. 

manutenzione 

Pulizia: prima di pulire e riparare v, spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione. 

1. Pulire la superficie 

Pulire la superficie del dispositivo con un panno morbido e bagnato. Non utilizzare prodotti chimici come alcool, 

benzina, ecc. Ciò danneggerà la superficie del condizionatore o persino l'intero dispositivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Pulire la griglia del filtro 

Per evitare che la griglia del filtro si ostruisca con la polvere e riduca l'efficacia dell'aria condizionata, pulire la 

griglia del filtro una volta ogni due settimane. 

2.1: pulire la griglia superiore del filtro 

1) Afferrare con le mani il blocco di ritenzione della griglia del filtro EVA. Forzarlo dall'esterno e rimuovere il 

telaio della griglia del filtro EVA. Allentare le quattro viti che fissano lo schermo del filtro EVA e 

l'alloggiamento posteriore per rimuovere lo schermo del filtro EVA (come mostrato nella figura sopra). 

2) Posizionare lo schermo del filtro EVA in acqua tiepida con un detergente neutro (circa 40 ° C) e lasciarlo 

asciugare in un luogo ombreggiato dopo il risciacquo. 
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2.2: Pulire la cornice dello schermo del filtro inferiore 

1. Afferrare la maniglia della cornice dello schermo del filtro CON e estrarla delicatamente per rimuoverla. 

2. Collocare lo schermo del filtro CON in acqua calda con un detergente neutro (circa 40 ° C) e asciugarlo 

all'ombra dopo il risciacquo. 

Sto 

Io e il coperchio di scarico, rimuovere la spina dalla presa e far scorrere l'acqua nel serbatoio dell'acqua in altri 

serbatoi d'acqua 

o inclinare il corpo per scaricare l'acqua in altri contenitori. 

2: Accendi il dispositivo in una posizione di bassa ventilazione e mantienilo in questa modalità finché il tubo di 

scarico non è asciutto per mantenere l'interno del dispositivo asciutto e per impedire che resti umidità 3: Accendi 

il dispositivo, rimuovi la spina dalla presa e avvolgere il cavo di alimentazione attorno al polo di avvolgimento; 

mettere il tappo e il coperchio dello scarico. 

A: Rimuovere il tubo di scarico e conservarlo in un luogo adatto. 

5: Coprire l'aria condizionata con un sacchetto di plastica, posizionare l'aria condizionata in un luogo asciutto, 

tenerlo lontano dalla portata dei bambini e adottare misure per prevenire la polvere. 

6: rimuovere le batterie dal telecomando e memorizzarle correttamente. 

Nota: assicurarsi che il dispositivo sia collocato in un luogo asciutto e conservare tutte le parti in un luogo adatto. 
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Non riparare o smontare l'aria condizionata da soli. Le riparazioni non qualificate renderanno nulla la garanzia e 

potrebbero danneggiare gli utenti o le loro proprietà. 

Problema: l'aria condizionata non funziona. 

Motivo: non c'è elettricità. La luce lampeggiante indica "FL". La temperatura circostante è troppo alta o troppo 

bassa. Nelle modalità di raffreddamento, la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura impostata. Con il 

riscaldamento, la temperatura è superiore alla temperatura circostante. La temperatura circostante è troppo bassa 

nella modalità di deumidificazione. Soluzione: dopo aver collegato il cavo di alimentazione, accendere il 

dispositivo. Scaricare l'acqua al suo interno. Consigliato per l'uso con una temperatura di 7-35 ° C. Regola la 

temperatura impostata. Il dispositivo viene posizionato in una stanza con una temperatura ambiente superiore a 

17 ° C. 

Problema: l'effetto di raffreddamento non funziona. 

Motivo: c'è luce solare diretta. Porte e finestre sono aperte; ci sono molte persone nella stanza; o altre fonti di 

calore sono presenti. La griglia del filtro è sporca. L'alimentazione d'aria è bloccata. Soluzione: chiudere le 

tende. Chiudi porte e finestre e aggiungi una nuova climatizzazione. Pulire o sostituire la griglia del filtro. 

Rimuovi l'ostacolo. 



Problema: un sacco di rumore. 

Motivo: l'aria condizionata non è posizionata su una superficie piana. Soluzione: posizionare l'aria condizionata 

su una superficie piana e rigida (per ridurre il rumore). 

Problema: il compressore non funziona 

Motivo: inizia la protezione dal surriscaldamento. 

Soluzione: attendere 3 minuti che la temperatura scenda e quindi riaccendere il dispositivo. 

Problema: il telecomando non funziona. 

Motivo: la distanza tra il dispositivo e il telecomando è troppo grande. Il telecomando non è puntato nella 

direzione del dispositivo e del ricevitore del telecomando. 

Le batterie non funzionano. 

Soluzione: utilizzare il telecomando vicino al dispositivo e puntarlo direttamente sul ricevitore del telecomando. 

Sostituisci le batterie. 

Problema: il display mostra 'E1'. 

Motivo: la temperatura del sensore di temperatura del tubo non funziona come al solito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soluzione: controllare il sensore di temperatura del tubo e il relativo sistema di commutazione. 
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Motivo: il sensore della temperatura ambiente non funziona come al solito. Soluzione: verificare il sensore di 

temperatura ambiente e il relativo sistema di commutazione. 

Nota: se i problemi non elencati nella tabella o le soluzioni consigliate non funzionano, contattare 

un'organizzazione professionale per aiutarla. 

garanzia 

Cliente stimato, 

Grazie per aver acquistato un prodotto MOA. 

Con la presente desideriamo informarLa che questo prodotto è coperto da una garanzia conforme a tutte le 

disposizioni legali relative alla garanzia prevalente e ai diritti del consumatore nel paese in cui è stato acquistato 

il prodotto. 

Se v rileva un difetto o un malfunzionamento di un prodotto MOA vw, prendi a.v.b. contattare il centro di 

assistenza clienti appropriato 

(servizio clienti), dove è stato acquistato il prodotto. 

Cordiali saluti, il team MOA 
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