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ITALIANO
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 migliorare lo scambio termico corporeo
evitando il surriscaldamento e la sudorazione (questo prodotto lavora
abbassando la temperatura corporea e non quella dell’ambiente) regola
l'umidità e la densità di questa, all'interno dell'abitacolo, per dare una
gradevole sensazione di fresco.

E' presente su tutto il territorio italiano ed europeo un servizio d’assistenza,
per garantirvi la massima rapidità nelle manutenzioni e riparazioni.
Prodotto garantito 24 mesi.
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Troverete anche delle soluzioni utili come:
- livello di carica della batteria
- orario
- sveglia
- auto accensione
- auto spegnimento
- auto diagnosi
- indicazione del filtro evaporatore esaurito
- essiccamento automatico del filtro evaporatore
- salva batterie, per basso voltaggio o tempo massimo di utilizzo

ITALIANO

FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO E DEL
TELECOMANDO
IMPORTANTE:
Prima di accendere l'unità è obbligatorio:
Con veicolo fermo: Mantenere aperto un oblò o finestrino di 2 o 3 cm.
Con veicolo in movimento: Mantenere aperto un oblò o finestrino di 2 o
3 cm. e chiudere l’ingresso dell’aria esterna della cabina (bocchette originali)
per non fare entrare aria calda nella cellula.
Il filtro evaporatore nuovo, per ottenere una resa ottimale del 100%, necessita
di un rodaggio di circa 80 ore di lavoro.
Per ulteriori informazioni telefonare all'assistenza tecnica VIESA Italia al
numero Tel 0574 650454 Cell 346 2168222 o 340 7256471.

STAND BY RESET DEL
TEMPO MASSIMO DI
FUNZIONAMENTO

ATTIVA E DISATTIVA LA FUNZIONE RAFFREDDAMENTO PER
L’UTILIZZO DELL’UNITA’ COME
SOLA VENTILAZIONE

VISUALIZZA LE
FUNZIONI ED I
PARAMETRI DEL
SISTEMA

RICEVITORE DEL
TELECOMANDO

AUTO

Power

Menu

Menu

SELEZIONA LE FUNZIONI:
ORA
AUTO ACCENSIONE
AUTO SPEGNIMENTO
ORE DI UTILIZZO

Dry

ON-OFF

Power

QUESTI TASTI PERMETTONO DI MODIFICARE
TUTTI I PARAMETRI
SELEZIONATI PRECEDENTEMENTE DAL MENU

Dry ESSICCAMENTO

AUTOMATICO DEL
FILTRO EVAPORATORE

Nota: L’impostazione base dell’ora viene espressa nelle 24 ore.
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Il telecomando compie tutte le funzioni sopra
descritte.
Attenzione alle indicazioni dei seguenti tasti Dry .
Funziona con due pile AAA (incluse nel telecomando).
Le pile di questo prodotto devono essere gettate negli appositi contenitori.

ITALIANO

INDICAZIONI DEL DISPLAY
ESSICCAMENTO DEL
FILTRO EVAPORATORE
INSERITO

AUTOACCENSIONE O
AUTOSPEGNIMENTO
INSERITO

VENTILATORE
ACCESO

ORARIO O VELOCITA’
DEL VENTILATORE

AUTO
VEDI INFORMAZIONI
GUASTI O MANUTENZIONI

FUNZIONE RAFFREDDAMENTO

LIVELLO DI CARICA
DELLA BATTERIA

VEDI INFORMAZIONI
GUASTI O MANUTENZIONI
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VEDI INFORMAZIONI
GUASTI O MANUTENZIONI
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MODO D’USO
INFORMAZIONE PERMANENTE
- Ora.
- Livello di carica della batteria: Se il voltaggio
dovesse scendere sotto i livelli di sicurezza,
si visualizzerà e lampeggerà
, allo stesso
tempo l’unità inizierà lo spegnimento automatico;
diminuendo progressivamente la velocità del
turbo ventilatore.
Se si visualizza
in modo permanente,
rivolgersi al servizio autorizzato per sostituire il
filtro evaporatore.

TURBO VENTILATORE
Al premere

il turbo ventilatore

ed il sistema

di controllo della pompa

si attivano.

Al premere nuovamente

si spengono la

la

e

.

L'unità possiede 25 livelli di velocità, possono
essere variati premendo
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POMPA DELL’ACQUA
si esclude la pompa, per l'utilizzo
Al premere
dell'unità come sola ventilazione.

Al premere nuovamente

la pompa si attiverà.

FUNZIONI
Premendo
-

Menu

si accede alle varie funzioni:

Impostazione dell'orario
Auto accensione
Auto spegnimento
Ore di utilizzo

Attenzione: Le funzioni sono in modo 24H.

IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO
Permette di impostare l'orologio dell'unità.
Selezionare con
premere

Menu

fino a visualizzare

e

.

Lampeggia l'ora: premere
l'ora.

o

per impostare

Premendo

si selezionano i minuti.

Con

si impostano i minuti.

o
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Attenzione: In caso di pioggia o eccessiva umidità esterna disattivare la
pompa.

ITALIANO
Nota: Per confermare l’ora, attendere 10 secondi o premere

.

AUTO ACCENSIONE
Permette di accendere automaticamente l'unità, ad una ora prestabilita.
AUTO

fino a visualizzare

,

, oFF, premere
dopo
o
programmare l’ora (in frazioni da 30 minuti).

per

Selezionare con

Menu

Per disattivare questa funzione cambiare l’impostazione su oFF.
Nota: Per confermare l’auto accensione, attendere 10 secondi o premere

.

AUTO SPEGNIMENTO
Permette di spegnere automaticamente l'unità ad un'ora prestabilita.
AUTO

Selezionare con

Menu

fino a visualizzare

premere
dopo
o
(in frazioni da 30 minuti).

, oFF,

per programmare l’ora

Per disattivare questa funzione cambiare l’impostazione su oFF.
Nota: Per confermare l’auto spegnimento, attendere 10 secondi o premere
Attenzione: Il sistema di auto spegnimento si può programmare anche con
l’unità spenta.

ORE DI UTILIZZO (solo lettura)
Indica le ore di utilizzo del filtro evaporatore. Al
raggiungimento delle 1000 ore si accenderà
.
Rivolgersi al Centro Autorizzato VIESA per la
sostituzione del filtro evaporatore.
Attenzione: Il filtro evaporatore raggiunge la maggiore resa dopo le 80 ore.
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ESSICCAMENTO AUTOMATICO
Permette di eseguire l’essiccamento automatico del filtro evaporatore.
Importante: Se l’unità restasse spenta per più di 4 giorni, è consigliato
effettuare l’essiccamento per evitare odori prevenienti dal filtro, al momento
dell’accensione.

premere

Dry

.

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

Power

.

Attenzione: Per riaccenderla premere

Power

.

TEMPO MASSIMO DI FUNZIONAMENTO
l’unità funzionerà per un tempo
Ogni volta che si accende dal tasto
massimo preimpostato di 24 ore, al termine del quale si spegnerà in
modo automatico, evitando l’intervento del salva-batterie.
Nel caso fosse necessario lasciare animali all’interno del veicolo,
resettare l’unità come sopra descritto.
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Premendo Dry l'unità inizia il processo di
essiccamento dell'acqua presente nella vasca e
nel filtro evaporatore. La ventilazione funzionerà
alla massima velocità evaporando, in primo luogo
la vasca, e successivamente il filtro evaporatore.
Una volta che il conto alla rovescia sarà finito,
l'unità si spegnera automaticamente (Il tempo di
essiccamento dipenderà dalla quantità d’acqua
presente nella vasca e dalle condizioni climatiche).
Per disattivare l'essiccamento manualmente

ITALIANO
INFORMAZIONI GUASTI O MANUTENZIONI
. De
Visualizzando una di queste informazioni, resettare l’unità con
Se l’informazione resta invariata rivolgersi al Centro Autorizzato VIESA.
Power

Mancanza d'acqua nel serbatoio o pompa del
veicolo spento, rubinetto d'emergenza viesa
chiuso, ripristinare queste funzioni e resettare
premendo
.
Se si visualizza in modo permanente, rivolgersi al
Centro Autorizzato.
Power

Filtro esaurito, rivolgersi al Centro Autorizzato.

Basso voltaggio della batteria: ricaricare la batteria
di servizio.

Nota: Ricordare e indicare al Centro Autorizzato l’informazione visualizzata.
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in cui compare la spia
sul display.
Alla fine della stagione estiva chudere il rubinetto di emergenza viesa
ed eseguire il processo di essiccamento dell’unità.
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RACCOMANDAZIONI GENERALI
 Per evitare l’emanazione di cattivi odori dal filtro, eseguire la
sostituzione del calfa bas all’inizio di ogni stagione (primavera).
 L'unità ritarderà a raffreddare finchè il filtro non sarà completamente
inumidito.
 Non utilizzare fusibili superiori di 10 Amp.
 L’unità si disattiverà automaticamente in caso di basso voltaggio o
per tempo massimo, per impedire danni alle batterie.
 Non utilizzare prodotti chimici per pulire il pannello di controllo.
 Nel serbatoio utilizzare esclusivamente acqua potabile.
In caso di manutenzione o riparazione dell’unità rivolgersi al
Centro Autorizzato VIESA.
La Col-Ven e Vigia Viesa Italy non si responsabilizzano per i danni causati
a persone e/o cose per l’inosservanza di queste raccomandazioni.
Eseguire la manutenzione una volta l'anno, nei centri autorizzati
Viesa; nei casi particolari (in caso di presenza eccessiva di polvere di
vario genere), la frequenza della manutenzione dovrà essere eseguita
a discrezione del Centro Autorizzato.
 Sostituzione:
- Dell’ antibatterico Calfa Bas (inizio primavera).
- Sostituzione del filtro evaporatore ogni due anni o al momento

ITALIANO
LA VIGIA VIESA ITALY NON SI RITIENE RESPONSABILE
- Se il montaggio dell'unità, comporta il superamento dell’altezza o peso
massimo del veicolo indicato sui documenti di circolazione.
- 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.
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