Presentazione
Ringraziandovi per aver scelto il nostro prodotto, un sistema di condizionamento evaporativo ecologico il quale rispetta la vostra salute e
l’ambiente.

Funzione
E’ 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) modifica l’umidità e la sua
densità, all’interno dell’abitacolo, per dare una gradevole sensazione di
fresco e non di freddo.

Funzioni
- Indicazione di carica della batteria
- Orario
- Auto accensione
- Auto spegnimento
- Auto diagnosi
- Auto esclusione della pompa dell’unità per mancanza d’acqua
- Indicazione di sostituzione del filtro evaporatore
- Essiccamento automatico
- Controllo delle ore di utilizzo
- Salva batteria
- Protezione per tempo massimo di utilizzo
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Indicazioni per l'uso del manuale

Indicazioni di sicurezza

Prima di effettuare la messa in funzione, leggere attentamente questo manuale d’uso, conservarlo e nel caso in cui
il prodotto venga ceduto ad un altro utente, consegnare
anche le relative istruzioni.

• Utilizzare il condizionatore evaporativo esclusivamente per l'uso previsto dal produttore e non eseguire modifiche o trasformazioni dell'apparecchio!
• In presenza di difetti visibili, evitare di metterlo in funzione.

Le informazioni sull'apparecchio qui riportate (manuale d'uso, utilizzo
dell'apparecchio, indicazioni di sicurezza ecc.) si rivolgono all'utente
finale.

• Questo apparecchio non contiene parti la cui manutenzione, riparazione o installazione possa essere effettuata dall’utente. Per qualsiasi
di questi motivi rivolgersi ad un Centro Autorizzato Viesa.

Simbologia

• Assicurarsi che nella zona d’ingresso dell'aria non siano collocati o
montati oggetti infiammabili. La distanza deve essere di almeno 1mt.

Avvertenza
Indica pericoli riconducibili alla corrente o alla tensione
elettrica: la mancata osservanza di questa indicazione
può causare danni a persone o cose e compromettere il
funzionamento dell'apparecchio.

• Non utilizzare l’unità con temperature esterne inferiori a 5 °C.
• In caso di incendio non rimuovere il coperchio superiore dell’unità,
bensì utilizzare un estintore autorizzato. Non tentare di estinguere
l'incendio con acqua.

Attenzione
Indicazione di sicurezza: la mancata osservanza di
questa indicazione può causare danni a persone o cose
e compromettere il funzionamento dell'apparecchio.

• Non inserire le mani nella griglia o nelle bocchette di aerazione e non
introdurre nessun oggetto esterno nell'impianto.

Nota
Informazioni integranti relative all'impiego dell'apparecchio.

• Spegnere l’unità prima di utilizzare dispositivi di lavaggio automatico.
• Staccare sempre l'alimentazione elettrica qualora si eseguano lavori
(pulizia, manutenzione ecc.).
• Nel serbatoio usare esclusivamente acqua potabile.
• In caso di cambio di veicolo, rivolgersi al Centro Autorizzato Viesa per
per la reinstallazione dell’unità.
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Funzioni del modulo di comando / telecomando
1- Ricevitore infrarosso del telecomando.
2- Per accendere il sistema evaporante quando è in "stand by" e
riportarlo alla funzione di attesa.

AUTO

3- Seleziona il menù.
Dry

Menu

4- Incrementa i parametri del menu o la velocità della ventilazione.
Power

5- Decrementa i parametri del menu o la velocità della ventilazione.
6- Attiva e disattiva la pompa dell'unità.

1
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9

7- Attiva e disattiva la funzione Dry (essiccamento automatico).
8- ON-OFF per attivare e disattivare la modalità “stand by”.

2

4

7

5

3

6

9- Display.

- AVVERTENZA
Conservare le batterie del telecomando fuori dalla portata dei bambini.
Se non utilizzate in modo appropriato possono provocare incendi o
ustioni chimiche. Non ricaricarle, smontarle, surriscaldarle oltre 100°C
né bruciarle. Provvedere immediatamente allo smaltimento delle batterie esauste. Sostituire le batterie solamente con altre della giusta tipologia (CR2025).
Le batterie possono esplodere se non inserite correttamente. Smaltire
le batterie esauste in modo corretto nel rispetto delle normative locali
applicabili. Non bruciarle.
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Indicazioni del display

Indicazioni di guasto
L’unità è in grado di segnalare i guasti o anomalie di funzionamento.
- Se sul display si visualizzano queste indicazioni

6
AUTO

7

2
1
3

8

9 5
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!

1- Indicazione dell’ora / velocità della ventilazione.

!

2- Auto-spegnimento / auto-accensione.

!

3- Livello di carica della batteria.

!

4- Filtro evaporatore da sostituire.

!

5- Mancanza d’acqua.

!

6- Ventilazione.

!

7- Auto-diagnosi (Vedi indicazioni di guasto).

!

8- Pompa dell’unità in funzione.

!

9- Funzione di essiccamento inserito.

eseguire il reset dell’unità dal tasto
riaccendendola.

Power

spegnendola per 10 secondi e

Se il guasto persiste rivolgersi al Centro Autorizzato VIESA.
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Prima accensione

Utilizzo con veicolo in movimento

Attenzione il filtro evaporatore da nuovo, rende circa il
60% e raggiunge il 100% soltanto dopo le 80 ore di lavoro, per questo si raccomanda di eseguire il rodaggio (le
ore di lavoro si visualizzano nella funzione menu).

Importante: la resa in viaggio è garantita nella cellula,
mentre nei posti guida dipende molto dall’irraggiamento
solare che investe il Vostro corpo.
NON accendere l’unità se all’esterno esiste la presenza di
elementi nocivi come scarichi di motori a scoppio perché
possono diventare pericolosi per l’incolumità delle persone.

NON accendere l’unità se all’esterno esiste la presenza di
elementi nocivi come scarichi di motori a scoppio perché
possono diventare pericolosi per l'incolumità delle persone.

- Prima di accendere l’unità è obbligatorio aprire un oblò o finestrino
del posto guida di almeno 2 cm. al fine di creare un corretto ricambio
d’aria per eseguire il controllo dell’umidità.

- Prima di accendere l’unità è obbligatorio aprire un oblò o finestra di
almeno 3 cm. al fine di creare un corretto ricambio d’aria per eseguire
il controllo dell’umidità, in assenza di vento si possono aprire completamente.
- Accendere la pompa dell’acqua del veicolo (controllare che all’interno
del serbatoio sia presente l’acqua).
- Verificare che il rubinetto di emergenza
del VIESA sia aperto.
- Accendere il display dal tasto
nendolo premuto per 2 sec.
- Accendere l’unità dal tasto

Power

.

NON aprire le finestre della cellula in viaggio perché possono diventare pericolose per l’incolumità delle persone
o cose.
- Chiudere le bocchette originali del veicolo per evitare l’ingresso dell’aria calda dall’esterno.
- Accendere la pompa dell’acqua del veicolo (controllare che all’interno
del serbatoio sia presente l’acqua).
- Verificare che il rubinetto d’emergenza del Viesa sia aperto.

Open

te-

Close

- Accendere il display dal tasto

Power

tenendo premuto per 2 secondi.

.
- Accendere l’unità dal tasto
- Impostare la ventilazione desiderata e regolare gli orientatore in modo
da farsi avvolgere dal flusso d’aria.
- Ricordiamo che il benessere corporeo si raggiunge quando il corpo
smette di sudare per questo è molto importante seguire le indicazioni
precedentemente elencate.

- Impostare la ventilazione desiderata e regolare gli orientatori in modo
da farsi avvolgere dal flusso d’aria.
- Ricordiamo che il benessere corporeo si raggiunge quando il corpo
smette di sudare per questo è molto importante seguire le indicazioni
precedentemente elencate.
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ON-OFF

Impostazione dell’orario
Permette d’impostare l’orario.

Per accendere o spegnere il display in modalità “stand by”, tenere premuto per 2 secondi il tasto

Power

.

Accensione sistema evaporante
Selezionare
confermare.

Menu

fino a visualizzare

Selezionare l’ora con
- Premere

per attivare la ventilazione e la pompa.

- Premere i tasti
(totale 25 velocità).

Selezionare i minuti con

e premere
e premere

e premere

per

per confermare.
per confermare.

per impostare la ventilazione desiderata

- Premendo nuovamente

Auto-accensione

si spegne, e resta in funzione di attesa.

Permette di accendere automaticamente l’unità ad un’ora prestabilita.

Funzioni del menù
Selezionare il tasto

Menu

Nota: l’unità deve essere in modalità “stand by” per eseguire questa funzione.
Questa funzione non è ciclica, per evitare accensioni
indesiderate.

per accedere alle varie funzioni.

- Impostazione dell’orario
- Auto-accensione
- Auto-spegnimento
- Ore di utilizzo
Attenzione: le funzioni sono tutte in modalità 24H
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Menu

fino a visualizzare
- Selezionare
per confermare.

AUTO

- Selezionare con

,

e premere

l’orario in cui desidera l’auto spegnimento, e

premere
per confermare (sono divisi in frazioni da 30 minuti).
- Per disattivare questa funzione ripetere i passaggi sopra descritti e
- Selezionare

Menu

fino a visualizzare

,

,

e premere

impostare su OFF con

e premere

per confermare.

per confermare.
- Selezionare con

l’orario in cui desidera l’auto accensione, e

Ore d’utilizzo

premere
per confermare (sono divisi in frazioni da 30 minuti).
- Per disattivare questa funzione ripetere i passaggi sopra descritti e
impostare su OFF con

e premere

- Indica le ore d’uso del filtro evaporatore, utile per verificare il tempo di rodaggio del filtro.

per confermare.

Auto-spegnimento
Permette di spegnere automaticamente l’unità ad un’ora prestabilita.

Importante: il filtro evaporatore da nuovo, rende circa il
60% e raggiunge il 100% di resa soltanto dopo le 80 ore di
lavoro, per questo si raccomanda di eseguire il rodaggio.

Nota: l’unità deve essere in modalità “stand by” per eseguire questa funzione.
Questa funzione non è ciclica, per evitare accensioni
indesiderate.

Pompa dell’acqua
AUTO
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Attenzione: in caso di pioggia o eccessiva umidità esterna disattivare la pompa dell’unità.

- Per attivare o disattivare l’essiccamento premere il tasto

Dry

.

- L’unità inizia il processo di essiccamento dell’acqua presente nella vasca e nel
filtro evaporatore.

per attivare o disattivare
- Premere
la pompa dell’unità.
- Se la pompa non è in funzione l’unità
lavora come sola ventilazione.

- La ventilazione si attiva alla massima
velocità evaporando, in primo luogo
una parte della vasca, e successivamente il filtro evaporatore.
- Mentre evapora parte d’acqua dalla
vasca, il display visualizza

Dry

.

- Quando si attiva il conto alla rovescia
significa che sta evaporando il filtro.

Essiccamento automatico
Importante: se l’unità restasse spenta per più di 4 giorni
attivare l’essiccamento automatico per evitare odori provenienti dal filtro evaporatore, al momento dell’accensione successiva.

Informazioni permanenti

!
Nota: il tempo di essiccamento dipenderà dalla quantità !d’acqua
presente nella vasca e dalle condizioni climatiche.

- Orario.
- Livello di carica della batteria.

Protezione per basso voltaggio della batteria
L’unità ha due sistemi per la protezione della batteria.
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Salva batteria

ATTENZIONE
Il cliente è il solo e unico responsabile per
danni causati a cose, persone o animali
lasciati incustoditi all’interno del veicolo, in
situazioni di elevata temperatura,
(molto pericoloso per la vita delle persone).
Ricordiamo che l’unità VIESA è un prodotto elettromeccanico e come tale può essere soggetto a guasti.

- Se il voltaggio scende sotto il livello di
sicurezza la spia
inizierà a lampeggiare e il sistema diminuirà progressivamente la velocità della ventilazione fino allo spegnimento totale in
modo automatico.

Tempo di funzionamento massimo
Mancanza d’acqua nell’unità

Ogni volta che si accende dal tasto
l’unità funzionerà per un tempo
massimo preimpostato di 24 ore, al termine del quale si spegnerà in
modo automatico, evitando l’intervento del salva batteria.
Se desidera annullare questa funzione, rivolgersi al Centro Autorizzato
Viesa.

Se appare il segnale di
razioni.

procedere al ripristino delle seguenti ope-

- Accendere la pompa del camper del
veicolo (controllare che all’interno del
serbatoio sia presente l’acqua).

Importante
Nel caso fosse necessario tenere animali
all’interno del veicolo, resettare l’unità
come sopra descritto o farsi annullare il
programma di tempo massimo di
funzionamento dal
Centro Autorizzato Viesa.

- Verificare che il rubinetto d’emergenza
del Viesa sia aperto.

Open

- Spegnere e riaccendere l’unità dal
tasto

Close
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Power

per resettare la protezione.

Alla fine della stagione estiva

- Per evitare l’emanazione di cattivi odori dal filtro, eseguire l’essiccamento automatico e sostituire l’antibatterico all’inizio di ogni stagione.
- Nel serbatoio usare esclusivamente acqua potabile.
- Non usare prodotti chimici per pulire il pannello di
controllo.
- Alla fine della stagione estiva preparare l’unità per la
stagione invernale.

- Tenere aperto il rubinetto di emergenza Viesa e spegnere la pompa
originale del veicolo.
- Scaricare tutta l’acqua dal serbatoio, boiler e rubinetti del veicolo.
Dry

per eseguire
- Chiudere il rubinetto di emergenza Viesa e premere
il processo di essiccamento dell’unità fino al suo arresto in automatico.
- Chiudere ermeticamente il passaggio d’aria dalle bocchette.

Dati tecnici

All’inizio della stagione estiva

Misure:
Lung. 83 cm. / Larg. 75 cm. / Alt. 21cm.

- Eseguire la manutenzione una volta l’anno (all’inizio della primavera
prima di riaccendere l’unità), nei centri autorizzati Viesa. In casi
particolari di presenza eccessiva di polvere di vario genere, la
frequenza della manutenzione dovrà essere eseguita a discrezione del
Centro Autorizzato Viesa.

Peso:
Kg. 19 a vuoto / Kg. 20,5 a pieno carico.
Consumo Corrente:
Min. 1,3 Amp. / Max. 5,8 Amp.

Raccomandazioni generali
Consumo Acqua:
Min. 0,5 Lt. / Max. 1,5 Lt.*
Temperatura di lavoro:
Min. 5°C / Max. 50°C temp. aria

- Non utilizzare fusibili superiori a 10 Amp.
- L’unità si disattiva automaticamente in caso di basso
voltaggio o per tempo massimo di funzionamento per
impedire danni alle batterie.

Telecomando:
tecnologia (IR)
pila CR2025

* Il consumo d’acqua in luoghi con bassa umidità potrebbero
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