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PRESENTAZIONE
Ringraziandovi per aver scelto il nostro prodotto Viesa, un sistema innovativo 
di condizionamento evaporativo ecologico, nel massimo rispetto dell'ambiente 
e della vostra salute. 
La sua funzione è quella di abbassare la temperatura e regolare l'umidità per 
dare una gradevole sensazione di fresco.

Troverete anche delle soluzioni utili come:
- l'indicatore del voltaggio della batteria
- funzione economy
- salva batteria
- asciugatura automatica del filtro evaporatore
- funzionamento anche solo ventilazione
- quattro orientatori con regolazione e chiusura individuale
- lingua
- orario
- auto accensione 
- telecomando

Leggere attentamente prima della messa in funzione
Accertarsi che: 
- il serbatoio dell’acqua del veicolo sia pieno.
- la batteria di servizio sia carica.
- la pompa originale sia accesa.
- il rubinetto di emergenza sia aperto.
- uno o più oblò siano aperti di almeno tre centimetri.
L'unità ritarderà a raffreddarsi finchè il filtro non sarà completamente 
inumidito.
Con il filtro evaporatore nuovo, per le prime 80 ore di utilizzo avrà una resa 
non superiore al 50%. per questo motivo si consiglia di eseguire il rodaggio. 
(far lavorare l’unità per 8 ore al giorno aprendo una o più finestre). 
Prima di spegnere l’unità
Se l’unità dovrà restare spenta per: 
- un giorno, spegnere dal tasto stand by.
- più di due giorni, attivare la funzione asciugatura del filtro evaporatore e 
lasciare un oblò aperto per tutta la durata.
- oltre due giorni, attivare la funzione asciugatura del filtro evaporatore e 
lasciare un oblò aperto per tutta la durata, finito questo processo spegnere 
dal tasto on-off.
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FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO E DEL 
TELECOMANDO

Importante: Verificare prima di accendere l’unità:

Con veicolo fermo: Mantenere aperto un finestrino o un oblò di 2 o 3 cm.
Con veicolo in movimento: Mantenere aperto un oblò  di 2 o 3 cm. e 
chiudere l’ingresso dell’aria esterna (bocchette originali) per non fare entrare 
aria calda nella cellula. 

INGRESSO ALLE FUN-
ZIONI: 
LINGUA 
ORA  
AUTO ACCENSIONE

VISUALIZZA LE 
FUNZIONI ED I 
PARAMETRI DEL 
SISTEMA

INCREMENTA E DECRE-
MENTA LA VELOCITA’ DEL 
VENTILATORE ED I PARA-
METRI DELL’OROLOGIO E 
DELL’AUTO ACCENSIONE

ESSICCAMENTO 
AUTOMATICO DEL 
FILTRO EVAPORA-
TORE

ON-OFF 

RICEVITORE DEL
TELECOMANDO

ATTIVA E DISATTIVA IL CON-
TROLLO POMPA PER L’UTILIZZO 
DELL’UNITA’ COME SOLA VEN-
TILAZIONE

STAND BY

Impostazioni di fabbrica: 
- lingua INGLESE
- ora 00:00  24 ore
- auto accensione 00:00 (spenta)
Nota1: ogni volta che viene premuto un pulsante, viene emesso un suono 
(beep).
Nota2: l'asciugatura automatica del filtro evaporatore, richiede un tempo che 
varia da 45 a 240 minuti, finito il processo, l'unità si spegnerà automaticamente 
restando in stand by.
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Il telecomando compie tutte le funzioni sopra 
descritte.  
Attenzione alle indicazioni dei seguenti tasti =    

Funziona con due pile AAA (incluse nel telecomando). 

Le pile di questo prodotto devono essere gettate negli appositi contenitori.

                                    

MODO D’USO

INFORMAZIONE PERMANENTE

1 2 3

Indica il voltaggio della batteria

Velocità del turbo ventilatore (non visualizza i sotto livelli che sono 3 per
ogni velocità)

Orario

Indica basso voltaggio della batteria, automaticamente l’economizzatore 
regolerà la velocità della ventola in base alla carica della batteria. Il salva 
batteria entra in funzione spegnendo l’unità e confermando con due 
suoni beep.

3

2

1

SELEZIONE DELLA LINGUA

Premere il pulsante . E il display indicherà .

Attendere 3 secondi, apparirà .
Premendo il pulsante  o  si seleziona la lingua desiderata:

Inglese  Tedesco 

Portoghese  Olandese 

Italiano  Spagnolo 

Francese  
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Una volta selezionata la lingua aspettare 3 secondi senza premere 
nessun altro tasto, per memorizzarla; la conferma è data da due beep.

Esempio per selezionare l'Italiano:

Premere . Il display indicherà .

Aspettare 3 secondi, apparirà  . 

Premere i tasti   o  fino a quando indicherà .  
Aspettando 3 secondi, rimarrà automaticamente memorizzata la lingua 
in Italiano e confermerà con due suoni beep.

Attenzione: Se per errore, si seleziona una lingua non desiderata, dovremo 
tener conto delle relative traduzioni della parola LINGUA:

Inglese  Tedesco 

Portoghese  Olandeseo 

Italiano  Spagnolo 

Francese  

TURBO VENTILATORE

Premendo  il turbo ventilatore ed il sistema di 
controllo della pompa si attiveranno. 

Premendo  è possibile selezionare la  
velocità desiderata, scegliendo tra le 8 velocità 
impostate. Ciascuna è divisa in 3 sotto livelli, non 
visualizzabili sul display.

Premendo nuovamente , il turbo ventilatore ed il 
sistema di controllo della pompa si spegneranno.
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Rivolgersi al servizio autorizzato VIESA.

POMPA DELL’ACQUA

Premendo  questa si disattiverà.

Premendo nuovamente   questa si attiverà.

Rivolgersi al servizio autorizzato VIESA.

Rivolgersi al servizio autorizzato VIESA.

In mancanza d'acqua nel serbatoio del camper, il 
ciclo non funzionerà, e l'unità inizierà ad emettere 
un segnale acustico. Questo si disattiverà 
premendo  aggiunta l'acqua nel serbatoio 
premere .

FUNZIONI

Premendo  si accede a diverse funzioni; soffermandosi  per più di 3 
secondi su ognuna di queste, si entrerà nella funzione corrispondente:

- Lingua (vedere pagina 3)
- Impostazione dell'ora
- Auto accensione 
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IMPOSTAZIONE DELL'ORA                                       
Permette di impostare l'orologio dell'unità. Le spiegazioni sono in modo   
24 ore.                              

Selezionare  e aspettare 3 secondi.

Lampeggia in modo 24 ore, premere  se si 
desidera scegliere AM/PM.

Lampeggia l’ora, premere  per variare.

Aspettando 3 secondi si selezionano i minuti.
Con  si variano i minuti.

Attenzione: Tenendo premuto   o   i numeri incrementano o decremen-
tano rapidamente.

AUTO ACCENSIONE 
Permette di accendere automaticamente l'unità, ad una ora prestabilita. 
Le spiegazioni sono in modo 24 ore.

Premere  e aspettare 3 secondi. 

Lampeggia l’ora, premere i tasti  per 
selezionare.

Aspettando 3 secondi si selezionano i minuti.
Con  variano i minuti.

Attenzione: Tenendo premuti  o  i numeri incrementano o decremen-
tano rapidamente.

Il sistema indica la programmazione dell'auto
accensione attraverso una lettera "e" intermittente 
al posto dei due punti.  
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Se si trova nel modo 24 ore, per disattivare la 
funzione di auto accensione impostare 00:00. 

Se si trova nel modo AM/PM, per disattivare la 
funzione di auto accensione, impostare a12:00.

Nota: L’auto accensione può essere impostata anche ad unità spenta.

ESSICCAMENTO AUTOMATICO

Premendo il tasto  entra in funzione 
l'asciugatura automatica del filtro evaporatore e della 
vasca, il processo richiede un tempo che varia da 
45 a 240 minuti, una volta finito, l'unità si spegnerà 
automaticamente restando in stand by.
Per interrompere manualmente questa funzione 
premere il tasto .

ON-OFF
Per accendere o spegnere l’unità, tenere premuto per ± 2 secondi il 
tasto .

MANUTENZIONE PER LUNGA INATTIVITA’ (PERIODI 
INVERNALI)
Esseguire l’essiccamento automatico del filtro evaporatore.
Spegnere l’unità dal tasto on-off.
Chiudere gli orientatori ed il rubinetto d’emergenza.
Togliere il fusibile generale.
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DIFETTO
Al visualizzare questa scritta l’unità entrerà nella fase di blocco.
Se la causa è attribuita all’inclinazione laterale del veicolo, questo si 
ripristinerà automaticamente, eliminando l’inclinazione.
In caso contrario. se il difetto è permanente, rivolgersi al servizio 
autorizzato.

RACCOMANDAZIONI GENERALI
 Non utilizzare fusibili superiori a 15 Amp. 
 L’unità si disattiverà automaticamente in caso di basso voltaggio 
(10,5V) per impedire danni alle batterie.
 Nelle soste brevi lasciare accesa l'unità per mantenere fresco 
l'abitacolo.

 Non utilizzare prodotti chimici per pulire il pannello di controllo.
 In caso di manutenzione dell’unità o per qualsiasi altro motivo, in 

cui si deve togliere il coperchio superiore, la mascherina interna, o gli 
orientatori, assicurarsi che l’unità SIA SPENTA, TOGLIENDO IL 
FUSIBILE GENERALE e deve restare in queste condizioni fino al 
ripristino di questi componenti.
COL-VEN S.A. non si responsabilizza per i danni causati a persone e/o 
cose per l’inosservanza di queste raccomandazioni (Si consiglia di far 
eseguire la manutenzione e/o le riparazioni ad un servizio autorizzato 
Viesa, per evitare danni a cose o persone).

 Eseguire la manutenzione una volta l'anno, nei centri autorizzati 
Viesa; nei casi particolari (presenza eccessiva di polvere di vario 
genere), la frequenza della manutenzione dovrà essere eseguita a 
discrezione del centro autorizzato. 
 Pulire il filtro evaporatore secondo necessità o condizioni di lavoro:
 - Gli ingressi dell’aria (2).
 - I filtri del vassoio porta evaporatore (3).
 - Una volta all’anno pulire il filtro evaporatore e sostituirlo ogni due 
 (il periodo consigliato è febbraio-marzo) (1).
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 Ogni 6 mesi, sostituire il granulato Calfa Bas.
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LA VIGIA VIESA ITALY NON SI RITIENE RESPONSABILE

- Per montaggi eseguiti in modo differente a quello illustrato nelle 
istruzioni di montaggio (disponibili solo per il sevizio autorizzato).
- Se il montaggio dell'unità, comporta il superamento dell’altezza 
massima del veicolo o della tara indicati sui documenti di circolazione, 
eseguire l’aggiornamento dello stesso.
- Per i danni causati a cose o persone, in caso di utilizzo, all'interno del 
serbatoio dell'acqua, di prodotti nocivi o non autorizzati.
- Per danni provocati da manomissioni dell'unità, non eseguiti da 
personale  qualificato del servizio autorizzato Viesa o da non autorizzati 
dai responsabili Viesa.
- Per l'ingresso dell'acqua all'interno del veicolo, causata da una 
mancata manutenzione (da eseguire una volta l'anno).
- Per l'uso improprio del prodotto, provocando danni a cose, persone o 
terzi.
- L’utente è l’unico responsabile dell’uso e della manutenzione igenico 
sanitaria del prodotto, tali da garantire un corretto funzionamento senza 
conseguenze sulla salute
- Per l'uso improprio del prodotto, provocando danni al veicolo, persone 
o terzi.
- La garanzia ha una durata di 12 mesi con fattura e 24 mesi con 
ricevuta fiscale.

E' presente su tutto il territorio italiano ed europeo un servizio di 
distribuzione ed assistenza del prodotto, per garantirvi la massima 

serietà e rapidità nelle manutenzioni e nelle garanzie.

ASSISTENZA TELEFONICA 
VIGIA VIESA ITALY

340 7256471
346 2168222
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