
SPECIFICHE TECNICHE

ISTRUZIONI D’USO 

COME RICARICARE IL SERBATOIO DELL’UMIDIFICATORE

SOSTITUZIONE FILTRO DI COTONE NOTE

Posizionare l’Interruttore di Accensione su ON per avviare il prodotto. Posizionare l’Interruttore su OFF se
il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo.

Tasto Selezione Luce:
- Primo clic per la modalità luce variabile (multicolore)
- Secondo clic per fermare la luce nel colore desiderato (imposta il colore corrente)
- Terzo clic per spegnere la luce

Tasto Selezione Vapore:
- Primo clic per la modalità di Vapore continua (predefinita)
- Secondo clic per la modalità di Vapore intermittente (spruzza per 3 secondi e ferma per 2 secondi)
- Terzo clic per spegnere il Vapore
- Quando il livello dell'acqua è troppo basso, il Vapore si ferma automaticamente, mentre la luce notturna 
   continua a funzionare normalmente
Spia Luminosa: 
- Durante la ricarica, la luce rossa è accesa. Quando la carica è completa (circa 3 ore) la luce si spegne

1 -  Ruotare in senso antiorario per svitare il coperchio superiore
2 - Riempire d'acqua
3 - Avvitare il coperchio superiore in senso orario
4 - Accendere il prodotto

1 - Per un funzionamento ottimale, immergere 
     l'intero bastoncino di cotone in acqua prima dell'uso
2 -Non utilizzare il prodotto in caso di 
     mancanza d'acqua
3 -Temperatura consigliata: da -5°C a 45°C
4 -Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo, 
     vuotare il serbatoio e riporlo in un luogo asciutto
5 -Scollegare il prodotto durante il riempimento e 
     la pulizia

1 -  Estrarre il bastoncino di cotone e sostituirlo con uno nuovo
2 - Prestare attenzione alla molla inferiore durante la sostituzione 
      dello stick

Per utilizzare il prodotto come diffusore di aromi, aggiungere all'acqua alcune gocce di profumo.
Si consiglia di utilizzare solo profumi idrosolubili, per non danneggiare l'apparecchio.

Modello     H3 Humidifier
Voltaggio della batteria    3.7 V
Capacità della batteria     2000 mAh
Tensione di esercizio         DC5 V
Corrente di ricarica           800 mAh
Potenza di esercizio           2 W
Capacità del serbatoio        320 mL
Intensità del vapore          30   40 mL/H
Dimensione del prodotto  78 x 78 x 121 mm
Peso del prodotto                241 g
Contenuto confezione               1 Humidifier, 1 USB Cable, 
                                                      1 Manuale, 1 Stick Cotone
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