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Recommended Ways of Using
the Unit Depending on Purpose
Lowering room
humidity
Objective

When you don’t
know what humidity
level to set the unit
to...

Drying
laundry

Preventing condensation

When you don’t
want to hang
clothes outside or
it is raining...

When condensation
occurs indoors...

To keep the inside
of closets and
shoeboxes dry...

LAUNDRY

LOW TEMP

LOW

The unit operates at
High.

The unit changes the
airflow according to
room temperature.

The unit operates at
Low.

What
should I
set it to?

Recommended
operating
mode

EASY
DEHUMIDIFYING
The unit operates until
the air is comfortable.

Procedure
Press the
power button
(the unit turns on)
Page 9

Turn the power on

Turn the power on

Turn the power on

Select the
mode
Page 10

Select EASY
DEHUMIDIFYING

Select
LOW TEMP

Select LAUNDRY

Direct the
air flow

Select LOW

Frequently Asked Questions
Q. Why does the dehumidifier seem to collect less water in winter?
A. When the temperature and humidity are low, * If the temperature is low, but the humidity is high due to snow
or rain, operating the unit in LOW TEMP mode will yield better
the amount of water collected is decreased.

Summer (Humidity)

Winter

results than in LOW mode.

Value for LOW when humidity is 80%
Dehumidification capacity (L/day)

In winter, because the temperature is lower than in summer,
the effects of the dehumidifier decrease dramatically as
shown in the graph below.
Although less water collects in the tank, this is not a malfunction.

12

• The values shown on the
graph were measured
at constant temperature
and humidity and do not
reflect values obtained in
actual usage conditions.
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Q. Why doesn’t the dehumidifier operate? Why does the unit stop operating suddenly?
A. The unit might be in EASY DEHUMIDIFYING mode.

The unit automatically switches between dehumidifying, airflow only, and non-operation. 10
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Precautions
The following diagrams indicate circumstances where
danger can result from mishandling the unit.

WARNING
Mishandling may result in
fatal or serious injuries.

CAUTION
Mishandling may result in
injuries or damage to your
home or property, etc.

Meanings of the graphic symbols used in this manual
and on the unit are explained below.
Forbidden

Do not
disassemble

Keep
away from
fire

Do not
subject to
water

E

To prevent personal injury, injury to others, or property damage, the following precautions must be followed.

Always
follow the
instructions

WARNING
Do not start/stop the unit by
plugging/unplugging the power
cord.

Do not put the unit near heatgenerating devices (such as
stoves, fan heaters, etc.).

This may result in fire and/or electric shock.

This may result in fire, electric shock or
malfunctions.

The plastic parts may melt and cause fire.

Do not damage or modify the
power cord or plug.

Wipe dust off the power plug and
insert the plug firmly.

Do not modify, bundle, twist, bend or
heat the power cord. Do not place under
objects or use with the end close to the
plug bent.

Before Using the Unit

Do not use extension cords or
multiple head adapters.

If the plug is not fully inserted into
the socket, dust may gather on the
connectors which may cause fire and/or
electric shock.

Use 220-240V AC power sockets.
The cord may be damaged resulting in
fire or electric shock. (Keep pets from
biting the cord.)

Do not put your fingers
or any long object, into
the air intake/outlet.
The internal fan rotates at high speeds,
and such actions may result in injury or
malfunctions.

Do not attempt to repair,
disassemble, or modify the unit.

This may result in fire and/or electric
shock. Refer servicing to your dealer or
Mitsubishi Electric Service Centre.

Connecting to power sockets other than
220-240V AC may result in fire and/or
electric shock.

Remove water that has collected
in the tank.
Accidentally drinking the water or using
it for other purposes may cause illness
and/or unforeseen accidents.

Should abnormal symptoms occur
(a burning smell, etc.), switch off
the unit and unplug it from the
socket.

Continuing to operate the unit may result
in fire, electric shock, or malfunctions.
Unplug the power cord and contact your
dealer or Mitsubishi Electric Service
Centre.

3
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Precautions (Cont.)

CAUTION
Do not cover the front or side
air intakes or the air outlet
with cloth, curtain, etc.
This results in poor ventilation and
may cause heat generation/fire.

Do not stand on, sit on or lean
against the unit.
The unit may tip over causing injury.

Do not put vases or any other
objects filled with water on the unit.
Water may leak into the unit adversely
affecting electric insulation and cause
electric shock and/or fire by shortcircuiting.

Do not use the unit where it may be
exposed to direct sunlight or other
weather conditions.
(This unit is for indoor
use only.)
This may cause overheating,
electric shock and/or fire
caused by an electric leak.

Do not use the unit in narrow,
enclosed places such as inside
closets, between
pieces of furniture, etc.
This results in poor
ventilation and may cause
heat generation and/or fire.

Do not use combustion appliances
in the path of the
air outlet.
This may cause
incomplete combustion
in the appliance.

Do not use the unit in places
where chemicals are used
(such as hospitals, factories,
laboratories or beauty salons).
Chemicals and solvents evaporated in
the air may harm the unit and cause
water in the tank to leak, resulting in
damage to property.

Do not use the unit for special
purposes, such as preservation of
food, art or scientific
works.
This may negatively affect
the quality of the items
stored.

Do not drain water continuously
if there is a possibility that
temperature around the hose could
drop to freezing point.
Water inside the hose may freeze and
prevent the water in the tank from flowing out.
The water may leak from the unit and
damage surrounding objects.

Do not use the unit in places
that may be subject to oil or
flammable gas leakage.
Such a leak around the unit may cause
combustion and fire.

Do not remove the Styrofoam
from the floating element.
The floating element will not be
able to detect a full tank
resulting in water leakage,
which may damage surrounding
objects or cause electric shock and/or
an electric leak.

Do not wash the unit
with water. Do not
use the unit where it
is likely to come in
contact with water.
Exposure to water may result in fire or
electric shock caused by an electric
leak.

Do not point air-flow from the unit
directly at the body.
If air-flow is directed at
the body for long periods,
it may harm one’s
physical condition and
lead to dehydration.

Install the unit in a location where
the floor is flat and stable.
If the unit falls over, the water collected
in the water tank may leak damaging
surrounding objects and in turn result
in fire or electric shock caused by an
electrical leak.

Grasp the plug and remove
from the power socket.
When removing the plug from
the power socket, do not pull
on it diagonally or by the cord as this
may cause the projections/wiring to be
damaged resulting in a short circuit,
electric shock or fire.

Before moving the unit always
switch it off, unplug it and remove
water from the water tank.
Moving the unit with water in its tank may
cause the water to leak and damage the
surrounding objects and in turn result
in electric shock and/or an electric leak.
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Losing your footing while carrying
the unit may cause personal injury
or damage to the floor.

Drain the water tank before use
Drying laundry indoors
• Direct the louvres at the laundry.
• Space laundry to improve airflow.

Use the dehumidifier in
a small, enclosed room.

When using the continuous
drainage outlet, make sure
to position the hose so that
the water drains without
obstruction.
The water in the tank may leak and
damage surrounding objects.

When draining water
continuously or left
unattended for long periods,
inspect the unit every two
weeks.
Do not allow debris to clog the
filter/hose as this may cause
overheating/leakage.

Use the unit with caution
in rooms where the walls,
furniture and art work are
vulnerable to dry air, as
it may cause cracks and
warping.
Switch the unit off
and unplug from
the power source
when cleaning it.
When the unit is on, the internal fan
rotates at high speeds and may
cause injury.

Unplug the unit from the
power source when not using
the unit for an extended
period of time.
Otherwise it may cause fire and/
or electric shock caused by an
electric leak.

E

After emptying the tank,
transport the unit by grasping
the handle firmly.

Tips on Dehumidifying

Maintain room temperature above 16°C with a
heater
zz Drying times will vary depending on the nature
of the laundry and the room temperature. In low
temperatures, drying takes about twice as long as
normal. In low temperatures (10°C), drying takes
about twice as long as when normal (20°C+).
zz The airflow is strongest to the top right of the unit.

Refrain from opening doors/windows
during operation

Before Using the Unit

CAUTION

Installing your dehumidifier
Make sure to leave some
space around the unit.

At least 50 cm

<For use in close proximity
At least
to a wall>
20 cm
Use the unit with the
louvre in the vertical
position. Blowing air at the
wall may cause staining.
At least 20 cm

At least
2 cm
At least
20 cm

Operating noise
Place the unit on top of a mat. This reduces vibration
and noise. It also prevents leaving depressions on
carpets.

Warnings
l Keep the unit always in an upright
position. Inclining the unit may cause water
in the tank to leak into the unit, resulting in
malfunction. Should this happen contact
the place of purchase for advice.

l Do not carry or store the unit horizontally.
This may result in malfunctions.
Such malfunctions are NOT covered under
warranty.

l Damage to the dehumidifier caused by
atmospheric conditions (ie. Salt or Sulphur) will
not be covered under warranty.

5
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Names and Functions of Parts
Front

Control
Panel

Control panel
Air filter 14

Supplied with the unit.
Before use, see 8 .

Pre-filter

14

Front panel
Water tank
Tank lid 9·12

14

9·12

Floating element

12

Front door

Back

The water tank may contain water residue at
time of purchase. This is from final product
testing at the factory and is not due to a
defect.

Handle

9

Louvre

9

Raise handle to transport.

Side air intakes (left/right)
Do not block.

Sensor

Do not cover.

Continuous drainage
outlet 13
Power plug

NOTE

BASSA
TEMP
(COLD lamp)
The lamp lights up if the
room temperature drops
below 15°C. Activating
LOW TEMP mode is
recommended.
10

It is impossible to remove the back panel
because the two spots shown are fastened
with two special screws.
If the unit malfunctions, contact your Mitsubishi
dealer.

6
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E
zzLamp

Current mode lights.

zzAuto button

Set time lights.

Switches
mode to EASY
DEHUMIDIFYING.

zzOFF Timer
button

For setting the
Timer.

Use this to switch
the unit ON and
OFF.

Flashes when drying
inside in progress.

9

zzMode button
12

zzDrying inside
lamp

zzPower button

zzDrying inside
button

Before Using the Unit

zzOFF Timer
Lamp

Activates/deactivates
drying inside.

For switching from
one operating mode
to another.

11

10

You can select from 5 operating modes.
 BENESSERE
(EASY DEHUMIDIFYING)
 MIN (LOW)
 BUCATO (LAUNDRY)
 BASSA TEMP (LOW TEMP)
 PURIFICATORE D’ARIA
(AIR PURIFIER)

ANTIGELO
(DEFROST lamp)
Airflow (dehumidifying) will stop and the frost that has
accumulated inside will be melted and dropped into
the tank when the lamp is on.
Please wait a moment as operation will resume in
around 5 minutes.
While in DEFROST mode, airflow (dehumidifying)
will stop. The sounds coming from the unit will also
change.
DEFROST will start automatically when room
temperature drops below 15°C (This may be as often
as once every 40 minutes).

All modes include
dehumidifier and air
purifier functions.
Air purifier only
operation. The
dehumidifier function is
disabled.

TANICA PIENA
(TANK FULL lamp)
The unit automatically shuts down and indicates with
the lamp and sound that the water tank is full.
12
Empty the water tank.
zz Tank full lamp lights. (The unit beeps.)
zz Airflow stops.
zz Lamp turns off.
• After removing the water and replacing the tank,
the Tank full lamp will go off, and then the unit will
automatically return to operation mode.
• When the Tank full lamp is lit, no operation but OFF/
ON is possible.

7
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Things to Be
Aware of
Room temperature may rise 2-4°C
during operation
The dehumidifier does not have a cooler
function. Due to heat produced during
operation, the room temperature may
rise 2–4°C. As a result, the unit may
blow warm air, but this is not due to a
malfunction. During winter, the air may
not feel warm as the temperature is
below body temperature.

Before Using
Your Dehumidifier
Setting the air filter to
the unit
The air filter is supplied with the unit at the time of
purchase. Fit the air filter before using the unit.

1

Remove the air filter from the
polyethylene bag.

2

Remove the front panel and prefilter.
Front panel

How does the dehumidifier
work?
If you pour cold water into a cup, the air around
it becomes cold, causing water droplets to form
on the surface of the cup.
The dehumidifier takes advantage of this
phenomenon to remove moisture from the air.
1 The unit draws air from the room, cools it
with its cooling coil, causing the moisture to
transform into water droplets.
2 The water droplets fall into the water tank.
3 The dehumidified air is reheated by the
heating coil, and then discharged.
The humidity of the room is thus reduced by
repeating steps 1, 2, and 3.

Pre-filter

2 Remove by
holding the
tabs.
Performance is unaffected even if the metal
fins inside the unit are slightly bent.

1 Remove by holding
the bottom.

3

Fit the air filter into the pre-filter.
With the white mesh side
facing to the pre-filter,
set the air filter inside the
tabs on the pre-filter.

Dried (warm) air
White mesh side

3
Cooling coil
Moist air
1
Compressor

Tabs (6)

Re-heating coil

2

Water tank

4

Attach the pre-filter and front
panel to the unit.

Note

1 Attach by holding
the tabs.

2 Hook the top edge
to the top part of
the unit and push
the bottom in.

Make sure to set the air filter before use. Otherwise fine
dust enters the unit, and this may cause malfunction of
the unit.

8
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Turning the Unit
ON and OFF
Inserting the water
tank correctly

To turn ON

Tank Lid

Open the front door.
Confirm that the lid
is securely attached
to the water tank.
Push the tank in.

Press

Front door

zz Mode lamp lights.

Plug the power cord
into the power socket
Use a 220-240V AC
power socket only.

Open the louvre

Information

The noise of the airflow changes according to the angle
of the louvre. Set the louvre to the vertical position for
minimum noise.

Note

Open the louvre
manually and set it
to a desired angle (7
possible positions).

When the unit is next to a wall, do not point the louvre at
the wall, as this may cause staining.

The dehumidifier remembers the operating mode.
Even if the plug is disconnected or the power
turned off, the unit restarts at the previous setting.

To turn OFF

Press
zz Mode lamp turns off.
Close the louvre manually.

Carrying the Unit

<If drying inside is set>
Drying inside will operate. Set the louvre upright.
11

Note

zzDo not carry the unit on its side as this may cause
malfunctions.
zzDo not let the power cord drag, as this may damage the cord.

Information

Pull the handle out, and
grasp with a firm grip

Before moving the unit, first make
sure to remove water from the
water tank and close the louvre.

Operating

The dehumidifier does not activate for
3 minutes when the unit is turned ON
immediately after turning it OFF or plugging it
into the power socket. (In order to protect the
compressor.) When dehumidifying begins,
the operational noise increases.

Before Using the Unit

To start dehumidifying, select the desired mode.

zzIf the room temperature falls below 15°C,
defrosting mode is activated once every 40
minutes (for about 5 minutes) causing water to
drain to the tank. 7
zzThe unit can operate in a room temperature range of
1-35°C. However, if the room temperature exceeds
35°C, the unit may operate in blower mode or
increase the airflow. This is because the temperature
within the unit rises causing the protection mechanism
to operate. In order to lower the temperature within the
unit, when using the louvre in the vertical position.
• If the temperature is below 1°C, the extracted water
is close to freezing disabling the dehumidifier, and
only the blower is operational.

9
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Setting Modes
EASY DEHUMIDIFYING
(BENESSERE)
When you want to dehumidify easily

LOW (MIN), LAUNDRY
(BUCATO), LOW TEMP (BASSA
TEMP) and AIR PURIFIER
(PURIFICATORE D’ARIA)
LOW mode is for when you want to leave the
dehumidifier on, LAUNDRY mode is for when
you want to dry laundry, LOW TEMP mode is
for preventing condensation or when the room
temperature is low and AIR PURIFIER mode is for
when you want to use only the air purification function.

Press
lamp lights



Changes with every
press

60
50
20

Room temperature is
below 27°C - the unit
automatically sets the
humidity level according
to the temperature.

 LOW (MIN)

27 30

Room
temperature
(°C)

Room temperature is
above 27°C - the unit
lowers the humidity level
to 50%, then activates
the blower.
The dehumidifier is
reactivated when
humidity rises to 60%.

The dehumidifier operates at Low regardless of
the humidity level.

 Selected
mode lamp
lights

 LAUNDRY (BUCATO)

The dehumidifier operates at High regardless of
the humidity level.

 LOW TEMP (BASSA TEMP)

The unit operates continuously automatically
controlling airflow according to room
temperature. The airflow is strongest below 15°C.
The use of LOW TEMP mode is recommended
when the
BASSA TEMP lamp is lit. 6
Information

Humidity
level (%)

The unit operates intermittently controlling the
airflow to remove the damp feeling in the air.
(There is no need to set the humidity level.)
When the room temperature is high, the blower
operates to decrease the damp feeling.

When the temperature is low, condensation may still
form on windows exposed to the outside air even
when LOW TEMP mode is operating.

 AIR PURIFIER (PURIFICATORE D’ARIA)
The unit cleans the air by passing it through the
pre-filter and air filter.
The dehumidifying function is disabled.
Information

 EASY DEHUMIDIFYING (BENESSERE)

Press

zz The air passes through the pre-filter and air filter
in all modes, cleaning the air even if the air purifier
lamp is not lit.
zz Cigarette smoke and toxins found in smoke, such
as carbon monoxide, cannot be removed with
these filters.

• When temperature/humidification lowers, dehumidification level lowers.

2

10
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Drying Inside
Automatic operation
To activate drying inside after every use.

Press

Manual operation
To activate drying inside by pressing a button.

Press

while the unit is on

zz Drying inside standby

E

The inside of the unit can be dried to suppress mildew growth on the cooler.
On days the dehumidifier is used, drying inside is recommended.

while the unit is off

zz Drying inside starts

(Drying inside lamp lights)

The Drying inside lamp flashes.
The Mode lamp turns off.
Set the louvre upright.

Drying inside starts when operation
ends

When the unit is turned off or the OFF timer ends.

Drying inside mode

zz Drying inside ends
The Drying inside lamp turns off.

zz Drying inside starts
The Drying inside lamp flashes.
The Mode lamp turns off.

Close the louvre.

Drying inside mode

zz Drying inside ends
The Drying inside lamp turns off.
Close the louvre.

<To deactivate automatic operation>

To abort drying inside
Press the drying inside button while the unit
is performing internal cleaning (the Drying
inside lamp turns off)
The power button does not abort drying inside.
(Normal operation begins.)
Operating

Set the louvre upright.

Information

Press the Drying inside button while the unit is on
(the Drying inside lamp turns off)
zz It is recommended that the louvre be set upright when using drying inside. (Closing the louvre may produce noise.)
zz Connecting/disconnecting the power plug deactivates automatic operation.
zz This function does not remove existing mildew. Also, aborting drying inside may cause the benefits to diminish.
zz The moisture expelled from inside the unit may cause the humidity level of the room to rise.
zz The air leaving the unit may appear white depending on the humidity or temperature of the room.
zz The moisture expelled from inside the unit may smell due to odorants that were not caught by the filter dissolving in the
water.
zz The OFF timer cannot be set during drying inside.

<Drying inside operation>

This operation takes approximately one hour. However, when the room
temperature is below 1°C, drying time is shortened to protect the
compressor.

OFF
Regular
operation
Dehumidifier
Air purifier

Drying inside operation (approx. one hour.)
Airflow
Approx.
30 min.

Airflow stops; compressor
activates (operating sound)
Compressor operates
according to room temperature

Operating
sounds
Approx. 20 min.

Compressor
stops

Airflow
Approx.
10 min.

Unit
stops
automatically

11
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Using the OFF
Timer
The OFF timer can be set for each 2, 4, 8 hours.
Set the timer when the power is switched on.

Removing Water
from the Tank
The unit automatically shuts down and lights the Tank
full lamp when the tank (approximately 3.8 L) is full.
Empty the tank.
7

1
1
2
3
4

Open the louvre manually.
Switch the power on.

Remove the water tank.

9

9

Select operating mode.

Open the front door.

10

Select desired operating mode.

Grasp handle and
slide out.

Set the operation time.
 One press - 2 is
displayed.
 Each consecutive
press displays the
following setting (2, 4,
8).

No Display
(Low mode)

Press

<Hold the tank this
way>

2

Remove the tank lid, and empty.
Floating element
Do not remove or dismantle
the float.

→The OFF timer is set.

zz OFF Timer lamp indicates remaining time
zz Power automatically turns off at set time
If drying inside is set to activate automatically,
drying inside activates. 11

Tank lid

Pour the
water out as
shown.

To cancel

<When you want to turn the unit off>
Press the POWER
button. (Power off)

3

Reattach the tank lid and replace
the water tank.

Press
Confirm that the lid is
securely attached to the
water tank, and push the
tank in. Close the front
door.

<When you want to disable the OFF
Timer mode, and continue operation>

Press

zz Empty the water tank before operating. The unit stops
and the Tank full lamp lights if the tank becomes full
during operation.
zz The OFF timer cannot be set during drying inside is
operating.

zz If the lid is not properly closed, you may have
problems removing the tank.
zz If the tank is not installed correctly, the tank full
lamp will come on, and the unit will not operate.

Note

Information

Hold down the
button until the
OFF Timer lamp
goes out. The unit
returns to Low
mode.

Do not remove or dismantle the floating element in the
tank. If it is removed, the unit cannot detect when the
tank is full, and this could result in leakage.

12
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Continuous Drainage
Necessary
items

CAUTION

zz Commercially available hose (ID 15 mm)
Long enough to reach the drain.
zz Side Cutters

Do not drain water continuously if there
is a possibility that temperatures around
the hose could drop below freezing point.

How to set up the drainage hose
Correctly installed

1

Incorrectly
installed

Water inside the hose may freeze and water may leak
from the unit and damage surrounding objects.

zzHose immersed in
water.
zzHose raised to a
level higher than the
drainage outlet.
g The water will not
drain.

When draining water continuously or left
unattended for long periods, inspect the
unit once a fortnight.
Foreign objects, etc. could clog the hose resulting in
overheating and/or leakage.

4

Remove the water tank.

E

If a drain is available, the unit can continuously drain excess water by attaching a commercially available hose
(internal diameter 15 mm).
The unit can be operated for extensive periods without the need to empty the water tank.

Insert the hose into the drainage
outlet on the back.
1	Feed the commercially available hose (ID 15 mm)
into the drainage outlet while keeping the stopper
pressed.

Open the front door.

2

Grasp handle and
pull out.

Open the drainage outlet.
Position of drainage outlet

Hose

Operating

2 Feed the hose into the
drainage outlet.

210 mm
221mm

Use cutters to cut the three
fixing ribs of the continuous
drainage port on the back of
the main unit, then remove it
carefully making sure that it
does not fall inside the unit.

3

125
mm
114mm

3	Confirm that the hose is
securely attached and
does not leak.

Press drain stopper.
Drain
Stopper

5

Replace the tank, and set the end
of the hose in the drain.
The unit cannot operate without returning the tank.

Note

Push here
zz Leave a minimum space of 20 cm behind the unit for attaching the hose.
zz Confirm that the hose does not show signs of deterioration such as cracks and clogging.
zz Inspect the hose every 2 weeks. Insects or dirt blocking the hose may cause leakage resulting in malfunctions.

13
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Maintenance
Do not use detergents, cleaning agents for heat exchange equipment, abrasive powders, chemically treated dusters,
gasoline, benzene, thinners or other solvents, as they can damage the unit or the water tank, which may result in
leakage.

Cleaning
Water tank • Main unit

Once every three months
Air filter
Soak the filter in water.
How to remove and attach

Wipe with a soft cloth.

Floating element
Do not remove or
dismantle.

1

Remove the front panel and
pre-filter.

2
3

Remove the air filter.

Do not use detergent or hot water. Also,
do not brush or rub while soaking as
this may damage the filter.

Once every two weeks
Pre-filter

1

Remove the front panel and
pre-filter.

2
3

Remove the air filter.

8

Hose with lukewarm water when
excessively soiled. Dry well.

4
5

• Yellow or dark stains may remain on the
filter, but this does not affect performance.
• The filter can be soaked for a total of eight
times. After that, replace with a new filter.

4

Dry the air filter thoroughly.
Dry on a flat
surface.
Do not hang with pegs as this may
damage the filter.
Do not use the filter until it is dried.

Clean the pre-filter.
Remove grit with
vacuum cleaner.

Soak the air filter in water.
Soak in cool to
lukewarm water for
30 minutes.

zz The unit draws in dust present in the air, and this
may cause the tank to gradually become dirty. If
the dirt does not come off easily, wash with cold
or warm water, then wipe with a soft, dry cloth.
zz Mildew may form in the tank unless kept clean.

Debris clogging the pre-filter reduces the
effectiveness of the dehumidifier.
How to remove and attach

8

5
6

Fit the air filter.
Attach the pre-filter and front
panel.

Fit the air filter.
Attach the pre-filter and front
panel.

14
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Storage and
Disposal

The air filter is a consumable item.
Replace this filter when it becomes time for
replacement.

Storage

E

Replacing the
Air Filter

After switching the unit off, leave for one day until
any water inside has had time to run off, then carry
out the following steps.

Replacing the air filter
Although the air filter lasts roughly 2 years,
replace it when:

1

zzYou have soaked the filter 8 times.
zzThe air filter has turned brown due to cigarette
smoke or black with dust.

2

Bundle power
cord.

3

Remove the
drainage water.

Perform drying inside.

11

Performing drying inside to prevent mildew
growth is recommended.

Filter life differs on usage and environmental
conditions

Remove the front panel and pre-filter
to replace the air filter.
How to remove and attach

8

12

Parts sold separately

Empty the water tank and
wipe away any remaining
drops of water.

Air filter for replacement
zzType: MJPR-S10BFT
zzType code: 5C5 825
For these items contact your nearest Mitsubishi
Electric dealer.

4

Clean the prefilter. 14
Remove grit with
vacuum cleaner

5

Store the unit.
• When you are sure that all parts of the unit
are dry, cover it with a cloth to keep it from
dust.
• Store the unit in an upright position in a
place not exposed to direct sunlight.

Troubleshooting

When disposing the unit
Dispose according to the garbage regulations in
your district.
zz Air filter
Material: PET
zz Unit
Do not disassemble. Dispose according to
the garbage regulations in your district.

15
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Troubleshooting
zzFor the symptoms listed below, refer to the remedies listed right.

Symptom

Cause/Remedy

The unit blows warm air

zzDehumidified air passes through heating coils causing it to warm
(this unit is not a cooler). This is not a malfunction.

Water does not collect in
the water tank (minimal
dehumidifying results)

zzCheck to see if the temperature/humidity is low.
Low room temperature/humidity reduces dehumidifying
effectiveness (in winter, the air is cooler reducing the amount of
water collected).
This is not a malfunction.

The unit does not turn on
(no air comes out)
The unit keeps turning off

zzCheck to see if the power cord is correctly plugged.
→→Plug the power cord properly into the power socket.
zzCheck to see if anything is blocking the air intake or outlet.
→→Remove the obstruction.

lights

8

2

9
4

zzCheck to see if the pre-filter is clogged.
→→Clean according to the maintenance procedures.

14

zzCheck to see if the unit is in EASY DEHUMIDIFYING.
The unit is automatically controlling the dehumidifier, fan, and
standby times.

10

zzCheck to see if the water tank is full.
→→ Empty the water tank and return it to its original position.
zzCheck to see if the water tank is inserted properly.
→→ Adjust the position of the water tank.

7·12
12

zzCheck to see if the unit is in defrosting mode.
The unit activates defrosting mode when the room temperature
drops below 15°C. The dehumidifier and blower functions stop
during defrosting.

7

The unit continues to
operate even though it is
turned off

zzIs the unit set to drying inside mode?
This function activates automatically after the unit finishes
operating.

11

The humidity level does
not reach the level set

zzCheck to see if the room is not too large.
zzCheck to see if the exits to the room are open.
→→Refrain from opening doors/windows during operation.
zzCheck to see if steam producing appliances such as kerosene
heaters are on in the vicinity.

The water tank contains
liquid or white water
residue

zzThe residue is from final product testing at the factory.
It is not a result of a malfunction.

There is black residue
on the inside of the
water tank and lid

zzThe residue is from debris in the air.
→→Clean according to the maintenance procedures.

indicates

14
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E
Symptom
The operating
noise is loud/
reverberates

The
unit
makes
noises

Cause/Remedy
zzCheck to see if the unit is on a slope or uneven surface.
→→Move to a sturdy even surface.
zzCheck to see if the pre-filter is clogged.
→→Clean according to the maintenance procedures.
zzOperating the unit in small rooms or in tight spaces sometimes
causes the sound to reverberate.
→→Place a mat underneath the unit.

The operating
sound suddenly
increases in volume

zzThe sound increases when the compressor activates (3 minutes
after turning on the unit or during Automatic mode).

The wind sound
changes in volume

zzThe volume of the sound differs depending on the angle of the
louvre.

The unit produces
a simmering
sound

zzThis is the sound of the refrigerant.
The sound can be heard while the refrigerant stabilises after the
unit turns on, changes modes, or stops.

The unit
produces a buzz
that sounds
intermittently (or
the compressor
does not activate)

zzThis is the sound of the compressor.
In modes that monitor the humidity level or during drying inside,
the compressor operates intermittently causing the sound to be
heard occasionally.
The compressor does not activate after turning the unit off, or for
3 minutes after plugging the unit into a power socket. (This is to
protect the compressor from damage.)

The unit When first used
produces
an odour During drying
inside

4
14

5

9

9

zzThe heat converter heats rapidly causing a brief odour. This is not a
malfunction.
zzThe moisture expelled from inside the unit may smell due to
odorants that were not caught by the air filter dissolving in the
water. This is not a malfunction.

zzError message

All the Mode lamps are lit

(LOW, LAUNDRY, LOW TEMP and AIR
PURIFIER)

All the Timer lamps are lit

BASSA TEMP lamp flashes

Cause/Remedy
zzCheck to see if the power cord is plugged into the power socket
properly.
→→Plug the power cord into the power socket properly.
zzCheck to see if anything is blocking the air outlet.
→→Remove the obstruction, and plug the power cord into the
power socket again.
zzCheck to see if the pre-filter is clogged.
→→Clean according to the maintenance procedures.

9

Troubleshooting

Digital display

4·9
14

zzMalfunction
→→Take note of the error message, unplug the power cord, and
contact the place of purchase.

zz If the symptoms persist even after following the prescribed remedies, or the error message does not
disappear, unplug the power cord, and contact the place of purchase.
zz If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similar
qualified persons in order to avoid a hazard.
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Specifications
Model

MJ-E12CH-S1-IT

Power supply

Single phase 220-240 V, 50 Hz

Dehumidifying capacity

12 L/day

Power consumption

225 W

Water tank capacity

Stops automatically at approx. 3.8 L

Weight

11.7 kg

Dimensions (h × w × d)

570 mm × 384 mm × 183 mm

zz The dehumidifying capacity is a value obtained when the dehumidifier is continuously run at a room temperature of
32°C and humidity of 80%. It indicates the amount of dehumidification per day (24 hours).

NOTE
This symbol mark is for
EU countries only.
This symbol mark
is according to the
directive 2002/96/EC
Article 10 Information
for users and Annex IV.

CAUTION

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed
and manufactured with high quality materials and
components which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic
equipment, at their end-of-life, should be disposed of
separately from your household waste.
Please, dispose of this equipment at your local
community waste collection/recycling centre.
In the European Union there are separate collection
systems for used electrical and electronic product.
Please, help us to conserve the environment we live in!

• Do not vent R134a into the Atmosphere.
• R134a is a Fluorinated Greenhouse gas, covered by the Kyoto Protocol with a Global Warming Potential
(GWP)=1300.
This information is based on REGULATION (EU) No. 528/2012
MODEL NAME: MJ-E12CH-S1-IT
Treated Article: Filter
Active Substances (CAS No.): (nano) Silver (7440-22-4)
Property: Antibacterial
Instruction for Use (Safe handling information):
• Use this product in line with the instruction manual indications and for the intended purpose only.
• Do not put into mouth. Keep away from children.

Fill in the following for your future reference.
Place of purchase:

Telephone number:

Authorised Service Centre:

Telephone number:

Date of purchase:

Day

Month

Year
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MODELLO

Italiano

MJ-E12CH-S1-IT

I

DEUMIDIFICATORE

MANUALE D’ISTRUZIONI

zzPotente deumidificazione
zzAsciugatura interna
zzDeumidificazione facile

Indice

pagina

zz Modalità consigliate di uso
dell’unità in base alle finalità········· 2
zz Domande frequenti·························· 2
zz Misure cautelative··························· 3
zz Avvertimenti····································· 5
zz Suggerimenti per la deumidificazione···· 5
zz Nomi e funzioni delle parti············· 6
Unità/Pannello di controllo (BASSA TEMP/
ANTIGELO/TANICA PIENA)

zz Punti da tenere presenti·················· 8
zz Prima di usare il deumidificatore··· 8
zz Trasporto dell’unità························· 9

Prima di usare l’unità

Caratteristiche

Modi BENESSERE/MIN/BUCATO/
BASSA TEMP/PURIFICATORE D’ARIA

zz Asciugatura interna······················· 11
zz Uso del timer di spegnimento······ 12
zz Rimozione dell’acqua dal serbatoio····12
zz Scarico continuo dell’acqua········· 13
zz Manutenzione································ 14
zz Sostituzione del filtro dell’aria····· 15
zz Conservazione e smaltimento······ 15
zz Risoluzione dei problemi·············· 16
zz Specifiche······································ 18

Risoluzione dei
problemi

Per accendere/Per spegnere

zz Modi di impostazione···················· 10

Funzionamento

zz Accensione e spegnimento dell’unità···· 9

zz Per assicurare un corretto funzionamento,
leggere attentamente il presente manuale
d’istruzioni e conservarlo per futura
consultazione.
zz Prima di accettare la garanzia al momento
dell’acquisto, accertarsi che data e luogo
di acquisto siano debitamente riportati
nell’apposito modulo insieme alle altre voci.
Stampato su carta riciclata.
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Modalità consigliate di uso
dell’unità in base alle finalità
Riduzione
dell’umidità
ambiente
Obiettivo

Asciugatura
del bucato

Se non si sa su che
livello di umidità
impostare l’unità...

Prevenzione di condense

Se non si desidera
stendere il bucato
all’aperto o in caso
di pioggia...

Se si forma
condensazione in
interni...

Per asciugare
l’interno di armadi
e altri spazi chiusi...

BENESSERE

BUCATO

BASSA TEMP

MIN

L’unità resta in funzione
fino a quando l’aria
non è deumidificata.

L’unità funziona nel
modo High.

L’unità varia il flusso
L’unità funziona nel
d’aria in base alla
modo Low.
temperatura ambiente.

Su quale
valore è
necessario
impostarla?

Modo di
funzionamento
consigliato

Procedimento
Premere
il tasto di
alimentazione
(l’unità si accende)
Pagina 9

Accendere l’unità

Accendere l’unità

Accendere l’unità

Selezionare
il modo
Pagina 10

Selezionare
BENESSERE

Selezionare
BASSA TEMP

Selezionare BUCATO

Dirigere
il flusso
d’aria

Selezionare MIN

Domande frequenti
D. Perché in inverno sembra che nel deumidificatore si accumuli meno acqua?
R. Quando la temperatura e l’umidità sono basse, * Se la temperatura è bassa ma l’umidità è alta a causa di neve
o pioggia, l’uso dell’unità nel modo BASSA TEMP produce
diminuisce la quantità d’acqua accumulata.
migliori risultati rispetto al modo MIN.

Estate (umidità)

Inverno

Si consiglia l’uso del modo MIN quando il
livello di umidità è pari al 80%

Capacità di deumidificazione (litri/giorno)

In inverno, poiché la temperatura è inferiore rispetto
all’estate, gli effetti del deumidificatore sono sensibilmente
minori, come illustrato nel grafico seguente.
Il minore accumulo di acqua nel serbatoio non indica un
malfunzionamento.

12
10
8
6
4
2
0

5

10

15
20
25
32
Temperatura ambiente (°C)

10

• I valori indicati nel
grafico sono stati
misurati a temperatura
e umidità costanti e non
corrispondono a valori
ottenuti in condizioni di
impiego pratiche.

D. Perché il deumidificatore non funziona? Perché l’unità smette improvvisamente di funzionare?
R. È possibile che l’unità sia impostata nel modo BENESSERE.

L’unità passa automaticamente dalla deumidificazione al solo flusso d’aria e all’interruzione del funzionamento. 10
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Misure cautelative
Per evitare lesioni personali, lesioni ad altri o danni alla proprietà, rispettare le seguenti precauzioni.

ATTENZIONE
Un uso improprio può
causare lesioni fatali o
serie.

CAUTELA
Un uso improprio può causare
lesioni o danni all’abitazione o
alle cose, ecc.

Il significato dei simboli grafici usati in questo
manuale e sull’unità stessa è illustrato di seguito.
Vietato

Non
smontare

Mantenere
lontano da
fiamme

Non
esporre ad
acqua

Seguire
sempre le
istruzioni

I

 I seguenti simboli indicano circostanze in cui può
verificarsi un pericolo risultante da uso improprio dell’unità.

ATTENZIONE
Non avviare né arrestare l’unità
inserendo o estraendo il cavo di
alimentazione.

Non collocare l’unità nei pressi
di fonti di calore (quali stufe,
radiatori, ecc.).

Si possono causare incendi e/o scosse
elettriche.

Si possono causare incendi, scosse
elettriche o guasti.

Non danneggiare o modificare il
cavo o la spina di alimentazione.
Non modificare, legare, torcere, piegare
o riscaldare il cavo di alimentazione. Non
collocarlo sotto altri oggetti e non usarlo
con l’estremità del lato spina piegata.

Le parti in plastica possono fondersi
causando incendi.

Prima di usare l’unità

Non usare cavi di prolunga o
adattatori multipresa.

Eliminare la polvere dalla spina
del cavo di alimentazione e
inserire la spina a fondo.
Se la spina non è inserita a fondo nella
presa, la polvere può accumularsi sui
connettori e provocare incendi e/o
scosse elettriche.

Usare prese di corrente da 220240 V AC.
Il cavo può rimanere danneggiato,
causando incendi o scosse elettriche.
(Evitare anche che animali domestici
mordano il cavo.)

Non inserire le dita o
oggetti lunghi nella
bocca di ingresso/
uscita dell’aria.
La ventola interna ruota ad alta velocità e
rappresenta quindi un rischio di lesioni o
guasti.

Non tentare di riparare, smontare
o modificare l’unità.

Si possono causare incendi e/o scosse
elettriche. Rivolgersi al proprio rivenditore
o al centro di assistenza Mitsubishi.

L’uso di prese diverse da 220-240 V
AC può causare incendi e/o scosse
elettriche.

Rimuovere l’acqua accumulatasi
nel serbatoio.
L’ingestione accidentale dell’acqua o il
suo uso per altri scopi può essere causa
di malattia e/o incidenti imprevisti.

Se si presentano sintomi anomali
(odore di bruciato, ecc.) spegnere
l’unità e scollegarla dalla presa di
corrente.

Se si continua a usare l’unità possono
verificarsi incendi, scosse elettriche o
guasti. Scollegare il cavo di alimentazione
e contattare il proprio rivenditore o il centro
di assistenza Mitsubishi.
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Misure cautelative (continua)

CAUTELA
Non coprire le bocche di
ingresso dell’aria anteriori o
laterali né la bocca di uscita
dell’aria con panni, tende, ecc.
Questo ostacola la ventilazione
e può causare generazione di
calore/incendi.

Non sedersi sull’unità, non salirvi
sopra e non appoggiarsi ad essa.
L’unità può cadere e causare lesioni.

Non collocare vasi o altri
contenitori di liquidi sopra l’unità.
L’acqua potrebbe penetrare nell’unità
e danneggiare l’isolamento elettrico,
causando scosse elettriche e/o incendi
dovuti a cortocircuiti.

Non usare l’unità in luoghi in cui è
esposta alla luce diretta del sole o
ad altre condizioni atmosferiche.
(Questa unità è destinata
esclusivamente all’uso in
interni.)
Questo può causare
surriscaldamento, scosse
elettriche e/o incendi dovuti
a dispersioni di corrente.

Non usare l’unità in luoghi stretti o
chiusi come all’interno di armadi,
nello spazio tra un mobile e l’altro,
ecc.
Questo può ostacolare la
ventilazione, causando
generazione di calore e/o
incendi.

Non usare apparati a combustione
sul percorso di uscita del flusso
d’aria.
Questo potrebbe causare
una combustione
incompleta nell’apparato.

Non usare l’unità in luoghi in cui si
utilizzano prodotti chimici (come
ospedali, fabbriche, laboratori o
istituti di bellezza).
I vapori di prodotti chimici e solventi
nell’aria possono danneggiare l’unità e
causare perdite dell’acqua accumulata
nel serbatoio, provocando danni alle
cose.

Non usare l’unità per scopi
speciali, come la conservazione
di cibo, oggetti d’arte, lavori
scientifici, ecc.
Questo può
compromettere la qualità
degli oggetti conservati.

Non scaricare l’acqua in modo
continuo se esiste la possibilità che
la temperatura nei pressi del tubo
possa scendere al di sotto dello zero.
L’acqua all’interno del tubo potrebbe congelarsi
e bloccare l’emissione dell’acqua dal serbatoio.
L’acqua potrebbe dunque fuoriuscire dal
serbatoio e danneggiare gli oggetti circostanti.

Non usare l’unità in luoghi che
possono essere soggetti a perdite
di olio o gas infiammabili.
Tali perdite nei pressi dell’unità possono
causare combustione e incendi.

Non rimuovere il polistirolo
dal galleggiante.
In caso contrario, il galleggiante
non è in grado di individuare lo
stato di serbatoio pieno. Questo
causa una fuoriuscita d’acqua, che può
danneggiare gli oggetti circostanti
o causare scosse elettriche e/o
dispersioni di corrente.

Non lavare l’unità con
acqua. Non usare l’unità
in luoghi in cui è probabile
il contatto con acqua.
L’esposizione all’acqua può causare
incendi o scosse elettriche dovuti a
dispersioni di corrente.

Non dirigere il flusso d’aria dell’unità
direttamente verso il corpo.
Se il flusso d’aria viene
diretto al corpo per lunghi
periodi, può danneggiare
le condizioni fisiche e
causare disidratazione.

Installare l’unità in un luogo con
un pavimento piatto e stabile.
Se l’unità cade, l’acqua accumulata
nel serbatoio può fuoriuscire,
danneggiando oggetti circostanti e
causando incendi o scosse elettriche
dovute a dispersioni di corrente.

Scollegare la spina dalla
presa di corrente.
Quando si estrae la spina
dalla presa di corrente, non
tirarla obliquamente né afferrandone il
cavo, perché questo potrebbe causare
danni alle sporgenze o ai conduttori
interni e provocare cortocircuiti, scosse
elettriche o incendi.

Prima di spostare l’unità, è sempre
necessario spegnerla, scollegare il
cavo di alimentazione dalla presa
di corrente e rimuovere l’acqua dal
serbatoio di scarico.
Se si sposta l’unità con acqua presente
nel serbatoio, l’acqua può fuoriuscire e
danneggiare gli oggetti circostanti e di
conseguenza causare scosse elettriche
e/o dispersioni di corrente.
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Quando si usa l’opzione di
scarico continuo, controllare
la posizione del tubo in modo
che l’acqua possa fluire
senza ostacoli.

• Dirigere i deflettori verso il bucato.
• Disporre il bucato spaziosamente, per
migliorare il flusso d’aria.

L’acqua nel serbatoio può
fuoriuscire e danneggiare gli
oggetti circostanti.

Quando si usa l’opzione di
scarico continuo o si usa
l’unità in assenza per lunghi
periodi, ispezionare l’unità
ogni due settimane.
Evitare l’accumulo di sporcizia nel
filtro/tubo, perché potrebbe causare
surriscaldamenti/perdite.

Usare con cautela l’unità in
stanze in cui le pareti, i mobili
o opere d’arte sono sensibili a
un’aria eccessivamente secca,
perché potrebbero verificarsi
incrinature e deformazioni.
Spegnere l’unità e
scollegarla dalla
presa di corrente
prima di pulirla.
Quando l’unità è accesa, la ventola
interna ruota ad alta velocità e può
causare lesioni.

Scollegare l’unità dalla presa
di corrente quando non si
usa l’unità per lunghi periodi.
In caso contrario si possono
verificare incendi e/o scosse
elettriche dovuti a dispersioni di
corrente.

I

In caso di perdita dell’equilibrio
durante il trasporto dell’unità,
possono verificarsi lesioni
personali o danni al pavimento.

Svuotare il serbatoio di scarico prima
dell’uso
Asciugatura del bucato in spazi chiusi

Mantenere la temperatura della stanza oltre 16°C
usando un climatizzatore.
zz Il tempo necessario varia a seconda del tipo di bucato e della
temperatura ambiente. A basse temperature, l’asciugatura
richiede un tempo doppio del normale. A basse temperature
(10°C), l’asciugatura richiede un tempo approssimativamente
doppio rispetto alle temperature normali (20°C +).
zz Il flusso d’aria più forte proviene dal lato superiore
destro dell’unità.

Prima di usare l’unità

Dopo aver svuotato il serbatoio
di scarico, trasportare l’unità
tenendola saldamente per la
maniglia.

Usare il deumidificatore
in una stanza piccola e
chiusa.

CAUTELA

Suggerimenti per
la deumidificazione

Evitare di aprire porte/finestre durante
il funzionamento.
Installazione del deumidificatore
Assicurarsi di lasciare
spazio intorno all’unità

Almeno 50 cm

<Per l’uso nelle vicinanze Almeno
di una parete>
20 cm
Usare l’unità con il
deflettore in posizione
verticale. Se l’aria viene
soffiata contro la parete, si
Almeno 20 cm
possono formare macchie.

Almeno
2 cm
Almeno
20 cm

Rumore di funzionamento

Avvertimenti
l Tenere sempre l’unità in posizione
verticale. Se l’unità viene inclinata, il
serbatoio potrebbe perdere acqua e
versarla nell’unità, causando guasti. Se
l’unità viene inclinata accidentalmente,
contattare il rivenditore.

Collocare l’unità su un tappetino. In tal modo si
riducono vibrazioni e rumori e si evita di lasciare segni
impressi sui tappeti.

l Non trasportare o conservare l’unità
tenendola orizzontalmente.
Questo può causare guasti.
Tali guasti NON sono
coperti da garanzia.

l Eventuali danni al deumidificatore causati da
condizioni atmosferiche (ad esempio sale o
zolfo) non sono coperti da garanzia.
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Nomi e funzioni delle parti
Lato
frontale

Pannello di controllo
Filtro dell’aria 14

In dotazione con l’unità.
Prima dell’utilizzo vedere

Prefiltro

8 .

Pannello di
controllo

14

Pannello
anteriore

14

Serbatoio di scarico 9·12
Coperchio del serbatoio 9·12
Galleggiante

12

Sportello anteriore

Lato
posteriore

Il serbatoio di scarico può contenere residui
d’acqua al momento dell’acquisto.
Questo è dovuto al collaudo finale in
fabbrica e non è imputabile a difetti.

Maniglia

9

Sollevare la maniglia per trasportare
l’unità.

Deflettore

9

Bocche laterali di ingresso
dell’aria (sinistra/destra)
Non ostruire.

Sensore

Non coprire.

Uscita di scarico
continuo 13
Spina del cavo di
alimentazione

NOTA
È impossibile rimuovere il pannello posteriore
perché i due punti indicati in figura sono fissati
con due viti speciali.
In caso di guasti dell’unità, consultare il proprio
rivenditore Mitsubishi.

BASSA
TEMP
(Spia BASSA TEMP)
La spia si accende se
la temperatura ambiente
scende al di sotto di
15°C. Si consiglia di
attivare il modo BASSA
TEMP.
10

6
it_mj_e12ch_s1_it.indb

6

2013/11/27

23:23:04

I
zzSpia

zzTasto del timer
di spegnimento

zzTasto Auto

Si illumina l’intervallo
di tempo impostato.

Per l’impostazione
del timer.

12

zzTasto di
alimentazione

Si illumina la spia
indicante il modo
attuale.
Consente di impostare
il modo BENESSERE.

Usare questo tasto
per accendere e
spegnere l’unità.
9

zzTasto di modo

zzSpia asciugatura
interna
Lampeggia se è in
corso l’asciugatura
delle parti interne.

Prima di usare l’unità

zzSpia del timer
di spegnimento

zzTasto asciugatura
interna
Attiva/disattiva
l’asciugatura interna.

Per passare
da un modo di
funzionamento all’altro.

11

10

È possibile scegliere tra 5 modi di funzionamento.
 AUTO (BENESSERE)
 MIN
 BUCATO
 BASSA TEMP
 PURIFICATORE D’ARIA

Tutti i modi includono
funzioni di deumidificazione
e depurazione dell’aria.
Funzione di sola depurazione
dell’aria. La funzione di
deumidificatore è disattivata.

ANTIGELO
(Spia ANTIGELO)
Il flusso d’aria (deumidificazione) si interrompe e la
brina accumulatasi all’interno si fonde e viene raccolta
nel serbatoio quando la spia è accesa.
Attendere qualche istante; il funzionamento viene
ripristinato dopo circa 5 minuti.
In modo ANTIGELO, il flusso d’aria
(deumidificazione) si interrompe. Anche i suoni
provenienti dall’unità risultano diversi.
Il modo ANTIGELO comincia automaticamente quando
la temperatura ambiente scende al di sotto dei 15°C
(questa circostanza può verificarsi ogni 40 minuti).

TANICA PIENA
(Spia TANICA PIENA)
L’unità si spegne automaticamente e indica con la spia e
con un segnale sonoro che il serbatoio di scarico è pieno.
Svuotare il serbatoio di scarico.
12
zz La spia di serbatoio pieno si illumina.
(L’unità emette un segnale sonoro.)
zz Il flusso d’aria si arresta.
zz La spia si spegne.
• Dopo aver scaricato l’acqua e reinserito il serbatoio,
la spia di serbatoio pieno si spegne e l’unità torna
automaticamente al modo di funzionamento.
• Se la spia di serbatoio pieno è illuminata, non è possibile
alcuna operazione tranne l’accensione/spegnimento.

7
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Punti da tenere
presenti
La temperatura ambiente può
aumentare di 2-4°C durante il
funzionamento
Il deumidificatore non dispone
di funzione di raffreddamento. A
causa del calore prodotto durante
il funzionamento, la temperatura
ambiente può aumentare di 2–4°C.
Di conseguenza l’unità può emettere
aria calda, ma non si tratta di un
guasto. Durante l’inverno, è possibile
che la temperatura dell’aria non risulti
sufficientemente elevata, in quanto
inferiore a quella corporea.

Prima di usare il
deumidificatore
Montaggio del filtro
dell’aria sull’unità
Il filtro dell’aria è in dotazione con l’unità al momento
dell’acquisto. Montare il filtro dell’aria prima di usare
l’unità.

1

Estrarre il filtro dell’aria dal
sacchetto di polietilene.

2

Rimuovere il pannello anteriore e
il prefiltro.

Come funziona il
deumidificatore?
Se si versa acqua fredda in un bicchiere, l’aria
circostante si raffredda e si formano goccioline
d’acqua sulla superficie del bicchiere.
Il deumidificatore sfrutta questo fenomeno per
rimuovere l’umidità dall’aria.
1 L’unità aspira aria dalla stanza e la
raffredda con la bobina di raffreddamento,
trasformando l’umidità in goccioline d’acqua.
2 Le goccioline d’acqua cadono nel serbatoio
di scarico.
3 L’aria deumidificata viene nuovamente
riscaldata dalla bobina di riscaldamento e
viene emessa.
È quindi possibile ridurre l’umidità della stanza
ripetendo i punti 1, 2, e 3.
Aria asciugata (calda)
3

Bobina di
raffreddamento

2 Rimuovere
tenendo le
linguette.
Le prestazioni non risultano compromesse
anche se le alette metalliche all’interno
dell’unità sono leggermente piegate.

1 Rimuovere tenendo
il fondo.

3

Montare il filtro dell’aria dentro il
prefiltro.
Inserire il filtro dell’aria
all’interno delle linguette,
con il lato della rete bianca
rivolto verso il prefiltro.
Lato rete bianca
Linguette (6)

4

Montare il prefiltro e il pannello
frontale sull’unità.

Bobina di
riscaldamento

Aria umida
1
Compressore

Prefiltro

Pannello
anteriore

2

Serbatoio di
scarico

Nota

1 Montare tenendo
le linguette.

2 Agganciare il bordo
superiore in cima
all’unità e spingere il
fondo verso l’interno.

Assicurarsi di montare il filtro dell’aria prima dell’uso. In
caso contrario, le polveri sottili penetreranno all’interno
dell’unità e causeranno malfunzionamenti.

8
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Accensione e
spegnimento dell’unità
I

Per accendere

Coperchio del serbatoio

Aprire lo sportello anteriore.
Verificare che il coperchio
del serbatoio di scarico
sia ben serrato. Spingere
il serbatoio di scarico
all’interno dell’unità.

Premere

Sportello anteriore

zz La spia di modo si illumina.

Collegare il cavo di alimentazione
alla presa di corrente

Il deumidificatore non si attiva per 3 minuti
quando l’unità viene accesa subito dopo
essere stata spenta o dopo il collegamento
alla presa di corrente. (Questo consente
di proteggere il compressore.) Quando
la deumidificazione inizia, il rumore di
funzionamento aumenta.

Usare solo una presa
di corrente da 220240 V AC.

Aprire il deflettore

Nota

Informazioni

Aprire il deflettore
manualmente e
regolarlo all’angolazione
desiderata (7 possibili
posizioni).

Il deumidificatore memorizza il modo di
funzionamento. Anche se la spina viene scollegata
dalla presa di corrente o l’unità viene spenta,
l’unità riparte dall’impostazione precedente.

Per spegnere

Il rumore del flusso d’aria varia a seconda
dell’angolazione del deflettore. Se si regola il deflettore
in posizione verticale, si ottiene il minimo livello di
rumore.
Se l’unità è installata nei pressi di una parete, non
rivolgere il deflettore in direzione della parete, in quanto
si possono formare macchie.

Premere
zz La spia di modo si spegne.
Chiudere il deflettore manualmente.

Trasporto dell’unità

<Se è impostata l’asciugatura interna>
Viene attivato il modo di asciugatura interna.
Posizionare il deflettore verticalmente. 11

Nota

zzNon trasportare l’unità in posizione orizzontale,
perché questo può causare guasti.
zzEvitare di trascinare il cavo di alimentazione; può danneggiarsi.

Informazioni

Estrarre la maniglia e
afferrarla saldamente

Prima di spostare l’unità,
assicurarsi di estrarre l’acqua
dal serbatoio e di chiudere il
deflettore.

Prima di usare l’unità

Per avviare la deumidificazione, selezionare il
modo desiderato.

Funzionamento

Inserimento corretto
del serbatoio di scarico

zzSe la temperatura ambiente scende al di sotto
di 15°C, il modo di sbrinamento si attiva ogni 40
minuti (per circa 5 minuti), facendo defluire l’acqua
al serbatoio di scarico. 7
zzL’unità può funzionare a temperature ambiente comprese
tra 1 e 35°C. Tuttavia, se la temperatura ambiente
supera i 35°C, è possibile che l’unità funzioni in modo di
ventilazione o che il flusso d’aria sia maggiore. Questo
si verifica perché la temperatura all’interno dell’unità
aumenta, attivando il meccanismo di protezione. Per
abbassare la temperatura interna dell’unità quando si
usa il deflettore in posizione verticale.
• Se la temperatura è inferiore a 1°C, l’acqua estratta
è vicina al punto di congelamento e questo disattiva
il deumidificatore, lasciando in funzione solo il
ventilatore.

9
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Modi di impostazione
BENESSERE
Se si desidera eseguire la deumidificazione in
modo semplificato.

MIN, BUCATO,
BASSA TEMP e
PURIFICATORE D’ARIA
Il modo MIN si usa nei casi in cui si desidera
lasciare acceso il deumidificatore, il modo
BUCATO consente l’asciugatura del bucato,
il modo BASSA TEMP è usato per impedire
la formazione di condense o nei casi in cui
la temperatura ambiente è bassa; il modo
PURIFICATORE D’ARIA attiva unicamente la
funzione di depurazione dell’aria.

Premere
 La spia

si illumina

Premere

Cambia a ciascuna
 La spia del modo
pressione
selezionato si
illumina

60
50
20

Se la temperatura ambiente
è inferiore a 27°C: l’unità
imposta automaticamente
il livello di umidità in base
alla temperatura.

27 30

Temperatura
ambiente (°C)

Se la temperatura
ambiente è superiore
a 27°C: l’unità riduce il
livello di umidità al 50%,
quindi attiva il ventilatore.
Il deumidificatore si
riattiva quando l’umidità
sale al 60%.

 MIN
Il deumidificatore funziona in modo Low
indipendentemente dal livello di umidità esistente.

 BUCATO
Il deumidificatore funziona in modo High
indipendentemente dal livello di umidità esistente.

 BASSA TEMP

L’unità funziona continuamente, controllando
automaticamente il flusso d’aria in base alla
temperatura ambiente. Il flusso d’aria è più forte
al di sotto dei 15°C. L’uso del modo BASSA
TEMP è raccomandato quando
BASSA TEMP
è illuminata. 6
Informazioni

Livello di
umidità (%)

L’unità funziona in modo intermittente, controllando
il flusso dell’aria in modo da eliminare la
sensazione di umido presente nell’aria. (Non è
necessario impostare il livello di umidità.)
Quando la temperatura ambiente è elevata, il ventilatore
è in funzione per ridurre la sensazione di umido.

Quando la temperatura è bassa, si può comunque
formare condensazione sulle finestre esposte all’aria
esterna anche durante l’uso del modo BASSA TEMP.

 PURIFICATORE D’ARIA
L’unità depura l’aria filtrandola attraverso il
prefiltro e il filtro dell’aria.
La funzione di deumidificazione è disattivata.
Informazioni

 BENESSERE

zz L’aria passa attraverso il prefiltro e il filtro dell’aria
con qualsiasi modo impostato, purificandosi,
anche se non è illuminata la spia del depuratore
d’aria.
zz Il fumo di sigaretta e le tossine rilevate nel fumo,
quali il monossido di carbonio, non possono
essere rimossi con questi filtri.

• Quando la temperatura/umidificazione diminuisce, si abbassa il livello di deumidificazione.

2
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Asciugatura interna
È possibile asciugare la parte interna dell’unità per impedire la formazione di muffa sul climatizzatore.
Nei periodi di uso del deumidificatore, si consiglia la pulizia interna (asciugatura interna).

Per attivare l’asciugatura interna dopo ogni uso.

Premere

mentre l’unità è accesa

zz Asciugatura interna in attesa
(la spia asciugatura interna si illumina)

Funzionamento manuale
Per attivare l’asciugatura interna premendo un
tasto.

Premere

I

Funzionamento automatico

quando l’unità è spenta

zz Si avvia l’asciugatura interna
La spia di asciugatura interna lampeggia.
La spia di modo si spegne.
Posizionare il deflettore verticalmente.

Quando l’unità è spenta o al termine dell’intervallo
di tempo impostato per lo spegnimento.

zz Si avvia l’asciugatura interna
La spia di asciugatura interna lampeggia.
La spia di modo si spegne.
Posizionare il deflettore verticalmente.
Modo di asciugatura interna

zz Si interrompe l’asciugatura interna
La spia di asciugatura interna si spegne.
Chiudere il deflettore.

<Per disattivare il funzionamento automatico>

Modo di asciugatura interna

zz Si interrompe l’asciugatura interna
La spia di asciugatura interna si spegne.
Chiudere il deflettore.

Per interrompere
l’asciugatura interna
Premere il tasto di asciugatura interna
quando l’unità esegue l’asciugatura interna
(la spia di asciugatura interna si spegne)
Il tasto di alimentazione non interrompe
l’asciugatura interna. (Si avvia il funzionamento
normale.)

Funzionamento

L’asciugatura interna inizia al termine
del funzionamento

Informazioni

Premere il tasto di asciugatura interna quando l’unità
è accesa (la spia di asciugatura interna si spegne)
zz Quando si usa il modo di asciugatura interna, si consiglia di posizionare il deflettore verticalmente. (Quando si
chiude il deflettore, si può generare rumore.)
zz Se si collega/scollega la spina del cavo di alimentazione, viene disattivato il funzionamento automatico.
zz Questa funzione non consente l’eliminazione di muffa già esistente. Inoltre, se l’asciugatura interna viene interrotta, è
possibile che si ottengano minori vantaggi.
zz L’umidità espulsa dall’interno dell’unità può causare un aumento del livello di umidità della stanza.
zz L’aria che fuoriesce dall’unità può essere di colore bianco a seconda dell’umidità o della temperatura ambiente.
zz L’umidità espulsa dall’interno dell’unità può essere caratterizzata da un’odorazione a causa delle sostanze odoranti non
catturate dal filtro, disciolte in acqua.
zz Quando è in corso l’asciugatura interna, non è possibile impostare il timer di spegnimento.

<Funzione di asciugatura
interna>

Questa funzione richiede circa un’ora. Tuttavia, quando la temperatura
ambiente è al di sotto di 1°C, l’asciugatura interna viene abbreviata in modo
da proteggere il compressore.

Spegnimento
Funzionamento
normale
Deumidificatore
Depuratore

Flusso
d’aria
Circa
30 min.

Funzione di asciugatura interna (circa un’ora)
Il flusso d’aria si interrompe;
Il compressore
Rumori di
il compressore si attiva
si arresta
funzionamento
(rumore di funzionamento)
Il funzionamento del compressore
dipende dalla temperatura ambiente Circa 20 min.

Flusso
d’aria
Circa
10 min.

L’unità
interrompe automaticamente il
funzionamento

11
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Uso del timer
di spegnimento
Il timer di spegnimento può essere impostato su
intervalli di 2, 4, 8 ore.
Impostare il timer a unità accesa.

Rimozione dell’acqua
dal serbatoio
Quando il serbatoio (3,8 litri circa) è pieno, l’unità si
spegne automaticamente e la spia di serbatoio pieno
si illumina.
7
Svuotare il serbatoio.

1
1
2
3
4

Aprire il deflettore manualmente.
Accendere l’unità.

Rimuovere il serbatoio di scarico.

9

9

Selezionare il modo di
funzionamento. 10

Aprire lo sportello
anteriore.

Selezionare il modo di funzionamento desiderato.

Impostare il tempo di funzionamento.
 Quando si preme il tasto,
viene visualizzato 2.
 A ogni successiva
pressione viene
visualizzata
l’impostazione
seguente (2, 4, 8).

Nessuna indicazione
(modo Min)

<Tenere il serbatoio
in questo modo>

2

Rimuovere il coperchio dal
serbatoio e svuotarlo.
Galleggiante
Non rimuovere o smontare
il galleggiante.

Premere

→Il timer di spegnimento è impostato.
zz La spia del timer di spegnimento indica il
tempo rimanente prima dello spegnimento.
zz L’unità si spegne automaticamente allo
scadere dell’intervallo di tempo impostato.
Se è stata impostata l’attivazione automatica
dell’asciugatura interna, quest’ultima si attiva. 11

Per disattivare

<Se si desidera spegnere l’unità>
Premere il tasto
di alimentazione.
(Spegnimento)

Coperchio
del serbatoio

Versare via
l’acqua come
illustrato.

3

Premere

zz Se il coperchio non è ben chiuso, può risultare
difficile estrarre il serbatoio.
zz Se il serbatoio non è inserito correttamente, la
spia di serbatoio pieno si illumina e l’unità non
funziona.

Premere

zz Svuotare il serbatoio di scarico prima dell’uso. Se il
serbatoio si riempie durante il funzionamento, l’unità
si arresta e la spia di serbatoio pieno si illumina.
zz Quando è in corso l’asciugatura interna, non è
possibile impostare il timer di spegnimento.

Nota

Tenere il tasto premuto
fino a quando non
si spegne la spia del
timer di spegnimento.
L’unità ritorna al modo
Min.

Riapplicare il coperchio al
serbatoio e reinserire il serbatoio
di scarico.
Verificare che il
coperchio sia saldamente
applicato al serbatoio
e spingere il serbatoio
verso l’interno. Chiudere
lo sportello anteriore.

<Se si desidera disattivare il timer di
spegnimento e continuare a usare l’unità>

Informazioni

Afferrare la maniglia ed
estrarre il serbatoio.

Non rimuovere o smontare il galleggiante del serbatoio.
Se viene rimosso, l’unità non è in grado di rilevare
se il serbatoio è pieno e questo può causare perdite
d’acqua.

12
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Scarico continuo dell’acqua

CAUTELA

zz Tubo reperibile in commercio
(diametro interno 15 mm)
Di lunghezza sufficiente a raggiungere lo scarico.
zz Taglierini laterali

Non scaricare l’acqua in modo continuo se
esiste la possibilità che la temperatura nei
pressi del tubo possa scendere sotto lo zero.

Disposizione del tubo di scarico
Montaggio corretto

1

Montaggio
errato

L’acqua all’interno del tubo può congelarsi e possono quindi
verificarsi perdite, con conseguenti danni agli oggetti circostanti.

zzTubo immerso in
acqua
zzTubo sollevato più in
alto dell’apertura di
scarico
g L’acqua non viene
scaricata.

Rimuovere il serbatoio di scarico.

I

Elementi
necessari

Se è disponibile uno scarico per l’acqua, l’unità può scaricare in modo continuo l’acqua in eccesso tramite
applicazione di un tubo reperibile in commercio (diametro interno 15 mm).
L’unità può essere usata per lunghi periodi senza che sia necessario svuotare il serbatoio di scarico.

Quando si scarica l’acqua in modo continuo
o si usa l’unità in assenza per lunghi periodi,
ispezionare l’unità ogni due settimane.
Oggetti estranei, ecc. possono ostruire il tubo
causando surriscaldamenti e/o perdite d’acqua.

4

Inserire il tubo nell’apertura di
scarico sul retro.
1	Inserire il tubo reperibile in commercio (diametro
interno 15 mm) nell’apertura di scarico tenendo
premuto il dispositivo di bloccaggio.

2

Aprire lo sportello
anteriore.

Afferrare la maniglia ed
estrarre il serbatoio.

Aprire l’apertura di scarico.
Posizionamento
dell’apertura di scarico

3

210 mm
221mm
125
mm
114mm

3	Verificare che il tubo sia
applicato saldamente e
che non ci siano perdite.

Premere il dispositivo di
bloccaggio dello scarico.
Scarico
Dispositivo di
bloccaggio
Premere qui

Nota

Tubo
Funzionamento

Usare i taglierini per tagliare le
tre sporgenze della copertura
dell’apertura di scarico continuo
sul retro dell’unità principale,
quindi rimuovere la copertura
con cautela, evitando di farla
cadere nell’unità.

2 Introdurre il tubo
nell’apertura di scarico.

5

Reinserire il serbatoio di scarico
e inserire l’estremità del tubo
nello scarico.
L’unità non può funzionare se il serbatoio di
scarico non è presente.

zz Lasciare uno spazio minimo di 20 cm dietro l’unità per applicare il tubo.
zz Verificare che il tubo non presenti segni di usura come incrinature o ostruzioni.
zz Ispezionare il tubo ogni due settimane. La presenza di insetti o sporco nel tubo può provocare perdite che causano guasti.
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Manutenzione
Non usare detergenti, prodotti di pulizia per apparati a scambio di calore, polveri abrasive, panni trattati
chimicamente, benzina, benzolo, diluenti o altri solventi, perché possono danneggiare l’unità o il serbatoio di scarico,
con il rischio di perdite d’acqua.

Pulizia
Serbatoio di scarico •
Unità principale
Pulire con un panno morbido.

Galleggiante
Non rimuovere o
smontare.

Ogni tre mesi
Filtro dell’aria
Immergere il filtro in acqua.
Rimozione e montaggio

1

Rimuovere il pannello
anteriore e il prefiltro.

2
3

Rimuovere il filtro dell’aria.

Non utilizzare detergenti o acqua calda.
Inoltre, non spazzolare o strofinare
il filtro mentre è immerso. In caso
contrario, il filtro potrebbe danneggiarsi.

Ogni due settimane
Prefiltro

• L’eventuale presenza di macchie gialle
o scure sul filtro non compromette le
prestazioni del deumidificatore.
• Il filtro può essere immerso in acqua
per un massimo di otto volte. In seguito,
sostituirlo con un filtro nuovo.

Se il prefiltro è otturato da sporcizia, l’efficienza del
deumidificatore risulta ridotta.
Rimozione e montaggio 8

Rimuovere il pannello
anteriore e il prefiltro.

2
3

Rimuovere il filtro dell’aria.

4

Non appendere il filtro con mollette
poiché ciò potrebbe danneggiare il filtro.
Non utilizzare il filtro finché non è
asciutto.

Lavare con acqua tiepida se è
molto sporco. Asciugare bene.

Montare il filtro dell’aria.
Applicare il prefiltro e il
pannello anteriore.

Asciugare completamente il
filtro dell’aria.
Asciugare su una
superficie piana.

Pulire il prefiltro.
Rimuovere lo
sporco con un
aspirapolvere.

4
5

Immergere il filtro dell’aria in
acqua.
Immergere in acqua
fredda-tiepida per
30 minuti.

zz L’unità attira la polvere presente nell’aria e questo
sporca gradualmente il serbatoio. Se non è
possibile rimuovere facilmente lo sporco, lavare
con acqua fredda o tiepida, poi ripassare con un
panno morbido e asciutto.
zz Se non si tiene pulito il serbatoio, al suo interno
possono formarsi muffe.

1

8

5
6

Montare il filtro dell’aria.
Montare il prefiltro e il pannello
frontale.

14
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Sostituzione del
filtro dell’aria

Conservazione
e smaltimento

Il filtro dell’aria si deteriora con il tempo.
Sostituirlo quando necessario.

Conservazione dell’unità

Sostituzione del filtro dell’aria
Anche se il filtro dell’aria dura circa 2 anni,
sostituirlo se:
zzIl filtro è stato immerso in acqua 8 volte.
zzIl filtro dell’aria è diventato marrone a causa
del fumo di sigaretta, oppure nero per la
polvere.

1

Eseguire l’asciugatura interna.

2

Avvolgere
il cavo di
alimentazione.

3

Rimuovere
l’acqua di
scarico. 12

La durata del filtro varia in funzione dell’uso e delle
condizioni ambientali

Rimuovere il pannello anteriore e il
prefiltro per sostituire il filtro dell’aria.
Rimozione e montaggio

8

Pezzi venduti separatamente
Filtro dell’aria di ricambio
zzTipo: MJPR-S10BFT
zzCodice tipo: 5C5 825
Per questi pezzi rivolgersi al più vicino rivenditore
Mitsubishi Electric.

I

Dopo aver spento l’unità, lasciarla inutilizzata per circa
un giorno in modo da consentire il deflusso dell’acqua,
quindi eseguire le operazioni riportate di seguito.
11

Si consiglia di eseguire l’asciugatura interna per
impedire la formazione di muffa.

Svuotare il serbatoio
di scarico e asciugare
eventuali gocce d’acqua
rimanenti.

4

Pulire il
prefiltro.

14

Rimuovere lo
sporco con un
aspirapolvere.

Riporre l’unità.
• Se si è sicuri che tutte le parti dell’unità
sono asciutte, coprirla con un panno per
proteggerla dalla polvere.
• Riporre l’unità in posizione verticale in un
luogo non esposto alla luce diretta del sole.
Risoluzione dei
problemi

5

Smaltimento dell’unità
Smaltire l’unità in conformità con le normative sui
rifiuti vigenti nella propria circoscrizione giudiziaria.
zz Filtro dell’aria
Materiale: PET
zz Unità
Non smontare. Smaltire l’unità in conformità
con le normative sui rifiuti vigenti nella
propria circoscrizione giudiziaria.

15
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Risoluzione dei problemi
zzPer i sintomi elencati di seguito, fare riferimento ai rimedi riportati a destra.

Sintomo

Causa/Rimedio

L’unità emette aria calda

zzL’aria deumidificata passa attraverso bobine di riscaldamento
che la riscaldano (questa unità non è un climatizzatore). Non si
tratta di un guasto.

L’acqua non si accumula nel
serbatoio di scarico (risultati
minimi di deumidificazione)

zzControllare se la temperatura/umidità è bassa.
Una bassa temperatura/umidità ambiente riduce l’efficacia della
deumidificazione (in inverno, l’aria è più fredda e la quantità di
acqua accumulata è minore).
Non si tratta di un guasto.

L’unità non si accende (non
viene emessa aria)
L’unità si spegne
continuamente

zzControllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente.
→→Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla presa di
corrente.
zzControllare che nulla blocchi le bocche d’ingresso o d’uscita
dell’aria.
→→Eliminare l’ostruzione.

si illumina

8

2

9

4

zzControllare se il prefiltro è otturato.
→→Per la pulizia, seguire i procedimenti di manutenzione.

14

zzControllare se l’unità è impostata nel modo BENESSERE.
L’unità controlla automaticamente il deumidificatore, il ventilatore
e i tempi di attesa.

10

zzControllare se il serbatoio di scarico è pieno.
→→Svuotare il serbatoio di scarico e reinserirlo nella posizione
originale.
zzControllare se il serbatoio di scarico è inserito correttamente.
→→Regolare la posizione del serbatoio di scarico.

7·12
12

zzControllare se l’unità è nel modo di sbrinamento.
L’unità attiva il modo di sbrinamento quando la temperatura
ambiente scende al di sotto di 15°C. Le funzioni di
deumidificazione e ventilazione si interrompono durante lo
sbrinamento.

7

L’unità continua a
funzionare sebbene sia
spenta

zzL’unità è impostata nel modo di asciugatura interna?
Questa funzione si attiva automaticamente al termine del ciclo di
funzionamento dell’unità.

11

Il livello di umidità non
raggiunge il livello
impostato

zzControllare che la stanza non sia troppo grande.
zzControllare se le uscite della stanza sono aperte.
→→Evitare di aprire porte/finestre durante il funzionamento.
zzControllare se apparati che producono vapore, come stufe a
cherosene, sono in funzione nei pressi.

Il serbatoio di scarico
contiene residui di
liquido o acqua bianca

zzI residui sono dovuti al collaudo finale eseguito in fabbrica.
Non si tratta di un guasto.

Sono presenti residui neri
all’interno del serbatoio di
scarico e del coperchio

zzI residui sono dovuti alla presenza di sporco nell’aria.
→→Per la pulizia, seguire i procedimenti di manutenzione.

indica

14

16
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Il rumore di
funzionamento è
forte/riverbera
Il rumore di funzionamento
aumenta improvvisamente di
volume
L’unità
Il volume del suono
produce prodotto dall’aria cambia
rumori

L’unità
produce
un odore

Causa/Rimedio
zzControllare se l’unità è su una superficie inclinata o irregolare.
→→Spostarla su una superficie solida e piana.
zzControllare se il prefiltro è otturato.
→→Per la pulizia, seguire i procedimenti di manutenzione.
zzAlcune volte, se l’unità viene usata in stanze piccole o spazi
chiusi, si producono riverberi del suono.
→→Collocare un tappetino sotto l’unità.

I

Sintomo

4
14

5

zzIl suono aumenta quando il compressore si attiva (circa 3 minuti
dopo aver acceso l’unità o durante il funzionamento automatico).
zzIl volume del suono differisce a seconda dell’angolazione del
deflettore.

9

L’unità produce
un leggero sibilo

zzQuesto è il suono prodotto dal refrigerante.
Il suono è udibile quando il refrigerante si stabilizza dopo
l’accensione, il cambiamento di modo o l’interruzione del
funzionamento.

L’unità produce
un ronzio
intermittente (o il
compressore non
si attiva)

zzQuesto è il suono prodotto dal compressore.
Nei modi che controllano il livello di umidità o durante
l’asciugatura interna, il compressore funziona a intermittenza
causando occasionali emissioni di suono.
Il compressore non si attiva dopo lo spegnimento dell’unità o nei
primi 3 minuti dopo che il cavo è stato collegato a una presa di
corrente. (Questo consente di proteggere il compressore da danni.)

Al primo utilizzo

zzIl convertitore di calore si riscalda rapidamente, producendo per breve
tempo un odore. Non si tratta di un guasto.

Durante l’asciugamento
interno

zzL’umidità espulsa dall’interno dell’unità può avere un odore
sgradevole a causa delle sostanze odoranti non catturate dal filtro
dell’aria e disciolte nell’acqua. Non si tratta di un malfunzionamento.

9

zzMessaggio di errore

Tutte le spie di modo sono illuminate
(MIN, BUCATO, BASSA TEMP e
PURIFICATORE D’ARIA)

Tutte le spie dei timer sono
illuminate

La spia
lampeggia

BASSA TEMP

Causa/Rimedio
zzControllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente
alla presa di corrente.
→→ Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
zzControllare che nulla blocchi la presa d’uscita dell’aria.
→→Eliminare l’ostruzione e ricollegare il cavo di alimentazione alla
presa di corrente.
zzControllare se il prefiltro è otturato.
→→Per la pulizia, seguire i procedimenti di manutenzione.

9

Risoluzione dei
problemi

Pannello digitale

4·9
14

zzMalfunzionamento
→→Prendere nota del messaggio di errore, scollegare il cavo di
alimentazione e contattare il rivenditore.

zz Se i sintomi persistono anche dopo aver adottato i rimedi prescritti o se il messaggio di errore resta
visualizzato, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore.
zz Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un tecnico
dell’assistenza, in modo da evitare pericoli.

17
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Specifiche
Modello

MJ-E12CH-S1-IT

Alimentazione

Monofase 220-240 V 50 Hz

Capacità di deumidificazione

12 litri/giorno

Consumo elettrico

225 W

Capacità del serbatoio di scarico

Arresto automatico a 3,8 litri circa

Peso

11,7 kg

Dimensioni (h × l × p)

570 mm × 384 mm × 183 mm

zz La capacità di deumidificazione è un valore ottenuto quando il deumidificatore viene usato continuamente a una
temperatura ambiente di 32°C con un’umidità dell’80%. Indica la capacità di deumidificazione per un giorno (24
ore).

NOTA
Questo simbolo è
valido solo per i paesi
dell’Unione Europea.
Il simbolo è conforme
alla direttiva 2002/96/
CE, Articolo 10,
“Informazioni per utenti
finali” e Allegato IV.

Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC è stato
fabbricato con materiali e componenti di alta qualità,
che possono essere riciclati e riutilizzati.
Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed
elettronici devono essere smaltiti separatamente dai
rifiuti domestici alla fine della loro vita utile.
Per smaltire il prodotto, portarlo al centro locale di
raccolta/riciclaggio dei rifiuti solidi urbani.
Nell’Unione Europea sono previsti sistemi di raccolta
differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici usati.
Aiutateci a proteggere l’ambiente in cui viviamo!

ATTENZIONE

• Non scaricare il gas R134a nell’atmosfera:
• L’R134a è un gas fluorurato ad effetto serra, a cui il Protocollo di Kyoto attribuisce un indice di riscaldamento
globale (GWP) pari a 1300.
Queste informazioni si basano sul REGOLAMENTO (UE) N. 528/2012
NOME MODELLO: MJ-E12CH-S1-IT
Articolo trattato: filtro
Sostanze attive (numero CAS): (nano) argento (7440-22-4)
Proprietà: antibatterico
Istruzioni per l’uso (informazioni per l’utilizzo sicuro):
• Utilizzare questo prodotto attenendosi alle indicazioni del manuale di istruzioni e solamente per gli scopi previsti.
• Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Compilare i seguenti dati per riferimenti futuri.
Luogo di acquisto:

Numero di telefono:

Centro assistenza autorizzato:

Numero di telefono:

Data di acquisto:

18
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MODEL

Italiano

MJ-E14CG-S1-IT

E
I

English

DEHUMIDIFIER

INSTRUCTION MANUAL
Features

l Drying Inside
l Air Filter
l Easy Dehumidifying ·
Intelligent Laundry
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l In order to ensure correct usage, please read this
instruction manual carefully and retain it for future
reference.
l Before accepting the Warranty at the time of
purchase, please make sure that the date of
purchase, place of purchase and other items are
correctly filled in the form.
l Keep the Instruction Manual and Warranty in a safe
place.
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Recommended Ways of Using the Unit Depending   on
Combine operating mode and swing louvre function to get optimum results.

Drying
laundry
Objective

When you don’t
want to hang
clothes outside or
it is raining...

Lowering room humidity
When you don’t
know what
humidity level to
set the unit to...

When you want to
set the humidity
level...

Recommended
swing setting

When
condensation
occurs indoors...

To prevent
mildew...

LOW TEMP

MILDEW
GUARD

The unit changes the
airflow according to
room temperature.

The unit operates
in mildew
suppression mode.

I want to
set it to
60%

What
should I
set it to?

Recommended
operating
mode

Preventing mold/

INTELLIGENT
LAUNDRY

EASY
AUTO
DEHUMIDIFYING

The unit operates
automatically until the
laundry is dry.

The unit operates
until the air is
comfortable.

The unit maintains
the set humidity.

UPWARD
Aim toward clothes.

Any swing setting

Any swing setting

Procedure
Press the
power button
(the unit turns on)
Page 12

Turn the power on

Turn the
power on

Turn the power on
Switch to
HUMIDITY
SELECTION

Select the
mode
Page 13–15

Select INTELLIGENT
LAUNDRY

Select EASY
DEHUMIDIFYING

Set the
humidity

Select
LOW TEMP

Select
MILDEW
GUARD

Select the
louvre swing
range
Page 16

Select UPWARD

Select any swing setting

Select any swing setting
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mold/

condensation

To clean
the air

ent
.

To keep the inside
of closets and
shoeboxes dry...

There is no need for
dehumidification, but you
wish to remove pollen and
dust from the air.

W
D

LOW

AIR PURIFIER

The dehumidifier
operates regardless
of the humidity level.

The unit operates the air
purifier only.

n mode.

g

ting

REAR
Any swing setting

Direct the
air flow

A. When the temperature and humidity are
low, the amount of water collected is
decreased.
In winter, because the temperature is lower than in
summer, the effect of the dehumidifier decreases
dramatically as shown in the graph below.
Although less water collects in the tank, this is not a
malfunction.

Summer (humidity)

Value for LOW when humidity is 80%
14
12
10
8
6
4
2
0

Turn the power on

Select LOW

Switch to AIR PURIFIER

Winter (dampness)

* If the temperature is low, but the humidity is high due
to snow or rain, operating the unit in LOW TEMP mode
will yield better results than in LOW mode.
14
Dehumidification capacity (L/day)

erates

Why does the dehumidifier seem
to collect less water in winter?

E

Frequently Asked Questions

Before using the unit

ng   on Purpose

5

10

15
20
25
32
Room temperature (°C)

• The values shown on the graph were measured at
constant temperature and humidity and do not reflect
values obtained in actual usage conditions.

• Why doesn’t the dehumidifier operate?
• Why does the unit stop operating suddenly?
A. The unit might be in INTELLIGENT
LAUNDRY mode.

Select REAR

Select any
swing setting

The unit may sometimes stop operation after just a
short amount of time as a result of conditions such as
the room temperature and humidity.
13

A. The unit might be in EASY
DEHUMIDIFYING, MILDEW GUARD, or
AUTO mode.

The unit automatically switches between
dehumidifying, airflow only, and non-operation. 13–15
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Precautions
The following diagrams indicate circumstances where
danger can result from mishandling the unit.

WARNING
Mishandling may result in
fatal or serious injuries.

CAUTION
Mishandling may result in
minor injuries or damage to
your home or property, etc.

Meanings of the graphic symbols used in this manual and on
the unit are explained below.
Forbidden

Do not
disassemble

Keep
away from
fire

Do not
subject to
water

Always
follow the
instructions

WARNING
Do not start/stop the unit by
plugging/unplugging the power
cord.

Do not put the unit near heatgenerating devices (such as
stoves, fan heaters, etc.).

This may result in fire and/or electric shock.

Do not use extension cords or
multiple head adapters.
This may result in fire, electric shock or
malfunctions.

Do not damage or modify the
power cord or plug.
Do not modify, bundle, twist, bend or heat
the power cord. Do not place under objects
or use with the end close to the plug bent.
(Keep pets from biting the cord.)

The plastic parts may melt and cause fire.

Wipe dust off the power plug and
insert the plug firmly.
If the plug is not fully inserted into
the socket, dust may gather on the
connectors which may cause fire and/or
electric shock.

Use 220–240V AC power sockets.

The cord may be damaged resulting in
fire or electric shock.

Do not put your fingers
or any long object, into
the air intake/outlet.
Do not touch the swing
louvre.
The internal fan rotates at high speeds,
and such actions may result in injury or
malfunctions.

Do not attempt to repair,
disassemble, or modify the unit.

This may result in fire and/or electric
shock. Refer servicing to your dealer or
Mitsubishi Electric Service Centre.

Connecting to power sockets other than
220–240V AC may result in fire and/or
electric shock.

Remove water that has collected
in the tank.
Accidentally drinking the water or using
it for other purposes may cause illness
and/or unforeseen accidents.

Should abnormal symptoms occur
(a burning smell, etc.), switch off
the unit and unplug it from the
socket.

Continuing to operate the unit may result
in fire, electric shock, or malfunctions.
Contact your dealer or Mitsubishi Electric
Service Centre for consultation.
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CAUTION
This results in poor ventilation and
may cause heat generation/fire.

Do not stand on, sit on or lean
against the unit.
The unit may tip over causing injury.

Do not put vases or any other
objects filled with water on the unit.
Water may leak into the unit adversely
affecting electric insulation and cause
electric shock and/or fire by shortcircuiting.

Do not use the unit where it may be
exposed to direct sunlight or other
weather conditions.
(This unit is for indoor
use only.)
This may cause overheating,
electric shock and/or fire
caused by an electric leak.

Do not use the unit in narrow,
enclosed places such as inside
closets, between
pieces of furniture, etc.
This results in poor
ventilation and may cause
heat generation and/or fire.

Do not use combustion appliances
in the path of the
air outlet.
This may cause
incomplete combustion
in the appliance.

Do not use the unit in places
where chemicals are used
(such as hospitals, factories,
laboratories or beauty salons).
Chemicals and solvents evaporated in
the air may harm the unit and cause
water in the tank to leak, resulting in
damage to property.

Do not use the unit for special
purposes, such as preservation of
food, art or scientific
works.
This may negatively affect
the quality of the items
stored.

E

Do not drain water continuously
if there is a possibility that
temperature around the hose could
drop to freezing point.
Water inside the hose may freeze and
prevent the water in the tank from flowing out.
The water may leak from the unit and
damage surrounding objects.

Do not use the unit in places
that may be subject to oil or
flammable gas leakage.
Such a leak around the unit may cause
combustion and fire.

Do not remove the Styrofoam
from the floating element.
The floating element will not
be able to detect a full tank
resulting in water leakage,
which may damage surrounding
objects or cause electric shock and/or
an electric leak.

Before using the unit

Do not cover the front or side
air intakes or the air outlet
with cloth, curtain, etc.

Do not wash the unit
with water. Do not
use the unit where it
is likely to come in
contact with water.
Exposure to water may result in fire or
electric shock caused by an electric
leak.

Do not point air-flow from the unit
directly at the body.
If air-flow is directed at
the body for long periods,
it may harm one’s
physical condition and
lead to dehydration.

Install the unit in a location where
the floor is flat and stable.
If the unit falls over, the water collected
in the water tank may leak damaging
surrounding objects and in turn result
in fire or electric shock caused by an
electrical leak.

Grasp the plug and remove
from the power socket.
When removing the plug
from the power socket, do
not pull on it diagonally or by the cord as
this may cause the projections/wiring to
be damaged resulting in a short circuit,
electric shock or fire.

Before moving the unit always switch
it off, unplug it and remove water
from the water tank.
Moving the unit with water in its tank may
cause the water to leak and damage the
surrounding objects and in turn result
in electric shock and/or an electric leak.
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Precautions (Cont.)

CAUTION

After emptying the tank,
transport the unit by grasping
the handle firmly.
Losing your footing while carrying
the unit may cause personal injury
or damage to the floor.

When using the continuous
drainage outlet, make sure
to position the hose so that
the water drains without
obstruction.
The water in the tank may leak and
damage surrounding objects.

Tips on Dehumidifying
Drain the water tank before use
Refrain from opening
doors/windows during operation
Drying laundry indoors
• Direct the louvres at the laundry.
• Space laundry to improve airflow.

Use the dehumidifier in
a small, enclosed room.

When draining water
continuously or left
unattended for long periods,
inspect the unit every two
weeks.
Do not allow debris to clog the
filter/hose as this may cause
overheating/leakage.

Use the unit with caution
in rooms where the walls,
furniture and art work are
vulnerable to dry air, as
it may cause cracks and
warping.
Switch the unit off and
unplug from the power
source when cleaning it.
When the unit is on, the internal fan
rotates at high speeds and may
cause injury.

Unplug the unit from the
power source when not using
the unit for an extended
period of time.
Otherwise it may cause fire and/
or electric shock caused by an
electric leak.

Maintain room temperature above 16°C with a
heater
l Drying times will vary depending on the nature of the
laundry and the room temperature.
l The airflow is strongest to the top right of the unit.

Installing your dehumidifier
Make sure to leave some
space around the unit.
<For use in close
proximity to a wall>
Stop the louvre in the
vertical position. Blowing
air at the wall may cause
staining.

Operating noise

At least 50 cm
At least
20 cm

At least
2 cm
At least
20 cm

At least 20 cm

Place the unit on top of a mat. This reduces vibration
and noise. It also prevents leaving depressions on
carpets.

Warnings
l Keep the unit always in an upright
position. Inclining the unit may cause water
in the tank to leak into the unit, resulting in
malfunction. Should this happen contact
service number on the last page for advice.

l Do not carry or store the unit horizontally.
This may result in malfunctions.
Such malfunctions are NOT covered under
warranty.

l Damage to the dehumidifier caused by
atmospheric conditions (ie. Salt or Sulphur) will
not be covered under warranty.
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Front

E

Names and Functions of Parts
Control panel

Air filter

24·25

Supplied with unit.
Set before use. 10

Pre-filter

23

Front panel

10

Front air intake

Water tank
Tank lid

Before using the unit

Do not block.

11·21

11·21

Floating element

21

Front door

Back
Handle

20

Raise handle to transport

Louvre

16

NOTE
It is impossible to remove the back panel because
the two spots shown are fastened with two special
screws.
If the unit malfunctions, contact your Mitsubishi
dealer.

Side air intakes (left/right)
Do not block.

Sensor

Do not cover.

Continuous drainage
outlet 22
Power plug
The water tank may contain water residue at time
of purchase. This is from final product testing at the
factory and is not due to a defect.
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Names and Functions of Parts (Cont.)

Control Panel

 Lamp

Current mode lights.

 Selection button
Switches modes.

13

 Mode button

For switching from one
operating mode to another.

 Swing louvre button
Sets swing louvre
direction or locks it into
position.

 Humidity selection
button

16

This is used to set the
target humidity.

 OFF/ON timer button

14–15

Sets timer.

 Child lock

To set the child lock,
press the mode
button for three
seconds.

18–19

20

LCD Panel
All indicators on the LCD panel shown below.
 Mode indicator

Indicates the current
operating mode.
14–15

 Humidity indicator
This indicates the approximate
humidity.
indicates the current
humidity.
indicates the
humidity setting in
AUTO mode.
The humidity is displayed in a
range from 30 to 80%
12

 Swing monitor

Indicates the direction
of the swing louvre.
16

 Timer display
Displays the time
set for the ON/
OFF timer.

 Child lock indicator

18–19

Displayed while child
lock is active.

20
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E
 Drying inside lamp

Flashes when drying inside in progress.

 Drying inside button

Activate/deactivates drying inside.

17

 Air purifier lamp

Lights during air purifier only operation.

 Air purifier button

Switches to air purifier only operation.

15

 Power lamp

Lights when unit is ON.

 Power button

Use this to switch the
unit ON and OFF.
12

 Tank full lamp

This lights up to warn that the
water tank is full.
12

 EASY
DEHUMIDIFYING
 INTELLIGENT
LAUNDRY
 LOW
 MILDEW GUARD
 LOW TEMP
 AUTO
 AIR PURIFIER

Before using the unit

You can select from 7 operating modes.

All modes include
dehumidifier and air purifier
functions.

Air purifier only operation.
The dehumidifier function is
disabled.

 Information display
Indicates room and unit
condition

Low Temperature
Indicator
The
indicator comes on if the
room temperature drops below
15°C.
Activating LOW TEMP mode is
recommended. 14

DEFROST Indicator
Airflow (dehumidifying) will stop and the
frost that has accumulated inside will be
melted and dropped into the tank when
the
indicator is on.
Please wait a moment as operation will
resume in around 5 minutes.
While in DEFROST mode, airflow
(dehumidifying) and the louvre will
stop. The sounds coming from the unit
will also change.
DEFROST will start automatically when
room temperature drops below 15°C
(This may be as often as once every 40
minutes).

High Humidity
Warning
The
indicator flashes
when the unit is OFF and
the humidity in the room
exceeds 75%. Activating
the dehumidifier is
recommended when the
indicator is flashing.
If the High humidity warning
is not required, remove the
power plug from the power
socket.
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Things to Be Aware of
Room temperature may rise 2-4°C
during operation
The dehumidifier does not have a cooler function.
Due to heat produced during operation, the room
temperature may rise 2–4°C. As a result, the unit may
blow warm air, but this is not due to a malfunction.
During winter, the air may not feel warm as the
temperature is below body temperature.

How does the dehumidifier
work?

Before Using Your De
Setting the air filter
The air filter is supplied with the unit at time of
purchase. Fit the air filter before using the unit.

1

Remove the air filter from the
polyethylene bag.

2

Remove the front panel and prefilter.

If you pour cold water into a cup, the air around
it becomes cold, causing water droplets to form
on the surface of the cup.
The dehumidifier takes advantage of this
phenomenon to remove moisture from the air.
1 The unit draws air from the room, cools it
with its cooling coil, causing the moisture to
transform into water droplets.
2 The water droplets fall into the water tank.
3 The dehumidified air is reheated by the
heating coil, and then discharged.
The humidity of the room is thus reduced by
repeating steps 1, 2, and 3.

Front panel

1 Remove holding
the bottom.

Dried (warm) air
3
Cooling coil

Re-heating coil

3

Moist air
1
Compressor

2

Pre-filter

2 Remove
holding
the tabs.

Performance is unaffected even if
the metal fins inside the main unit
are slightly bent.

Fit the air filter into the pre-filter.
With the strips facing up, set the air filter
inside the tabs on the pre-filter.
Strips

Water tank

Tabs (6)

The humidity reading on the unit
may differ from a hygrometer in
the same room

4

Attach the pre-filter and front
panel.

yd
re the ifferent
ya

?

Wh

Even in the same room, temperature and humidity
levels may differ from place to place. If the hygrometer
and the unit are in different parts of the room, the
humidity levels are prone to differ. Moreover, humidity
levels differ between places that have good and no
airflow.
Use the reading on the unit as an estimate.

<Cause>
l Inconsistencies in
temperature and
humidity
l Difference in
location

1 Attach holding
the tabs.

2 Hook the top edge
to the top part of
the unit and push
the bottom in.

l Difference in
hygrometer
accuracy

10
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ur Dehumidifier
Plug the power cord into
the power socket

E

Inserting the water
tank correctly
Tank Lid
Open the front door.
Confirm that the lid
is securely attached
to the water tank.
Push the tank in.
Front door

Use a 220–240V AC
power socket only.

 The current humidity level is indicated.

Before using the unit

If the louvre is open, it closes automatically.

11
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Turning the Unit ON and OFF
To turn ON

Press
l Power lamp lights.
l The mode is displayed.
l The louvre opens automatically.

Reading the humidity display
Example

Current humidity range is
between 30–80%.

To start dehumidifying, select the desired mode.
13–15

The dehumidifier does not activate for
3 minutes when the unit is turned ON
immediately after turning it OFF or plugging it
into the power socket. (In order to protect the
compressor.) When dehumidifying begins,
the operational noise increases.
The dehumidifier remembers the operating mode.
Even if the plug is disconnected or the power
turned off, the unit restarts at the previous setting.

To turn OFF
l Power lamp turns off.
l The Mode Indicator
goes out.

Press

Information

Drying inside will commence if it has been
activated. 17
l If the room temperature falls below 15°C,
defrosting mode is activated once every 40
minutes (for about 5 minutes) causing water to
drain to the tank. 9
l The unit can operate in a room temperature range of
1-35°C. However, if the room temperature exceeds
35°C, the unit may operate in blower mode or
increase the airflow. This is because the temperature
within the unit rises causing the protection mechanism
to operate. In order to lower the temperature within the
unit, when using the louvre, point UPWARD.
• If the temperature is below 1°C, the extracted water is
close to freezing disabling the dehumidifier, and only
the blower is operational.

RILEVATA indicates the
current humidity.

Example

• Humidity levels below 30% are
displayed as 30%.
• Humidity levels above 80% are
displayed as 80%.

IMPOSTATA indicates set
humidity level
15
(Auto mode only).

Tank full lamp
The unit automatically shuts down and indicates
with the lamp and sound that the water tank is full.
Empty the water tank. 21

 Tank full lamp lights.
(The unit beeps continuously).
 Air flows stops (louvre stops).
 Swing monitor turns off.
 Compressor turns off.
• After removing the water and replacing the tank,
the Tank full lamp will go off, and the unit will
automatically return to operation mode.
• When the Tank full lamp is lit, no operation but OFF/
ON is possible.

12
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Easy Operation
E

The unit automatically monitors room temperature/humidity alleviating the necessity to make minor adjustments. Use
EASY DEHUMIDIFYING for dehumidifying a room and INTELLIGENT LAUNDRY for drying clothes.

Changes with
every press

Press
 Selected mode lamp lights.

The unit operates intermittently
controlling the airflow to remove the
damp feeling in the air. (There is no need
to set the humidity level.)
When the room temperature is high, the
blower operates to decrease the damp
feeling.

60
50
20

Room temperature is
below 27°C - the unit
automatically sets the
humidity level according
to the temperature.

Information

The unit controls the airflow rate while
monitoring the humidity in the room,
and automatically stops operation when
the laundry is dry. (This eliminates the
need to make minor changes to the
humidity and operating time settings
depending on the amount of laundry.)
Operation is performed for a maximum
of approximately 12 hours.

27 30

Room
temperature
(°C)

Room temperature is
above 27°C - the unit
lowers the humidity level
to 50%, then activates
the blower.
The dehumidifier is
reactivated when
humidity rises to 60%.

Information

Humidity
level (%)

The airflow or louvre operation may stop
according to the humidity level.

 INTELLIGENT LAUNDRY

l Drain the tank before use.
The unit may stop before the laundry dries
because of a full tank.
l Do not use in conjunction with the OFF timer.
The timer may turn the unit off before the laundry
dries.
l If the room temperature is approximately 5°C or
less, the operation stops for around 1 hour.
If the room temperature is low, it becomes difficult
for water to evaporate from the laundry, because
the humidity does not change. Use a heater in
combination with the unit in order to raise the room
temperature to approximately 16°C or more.
l The following conditions prevent clothes from
drying well:
Room temperature below 15°C, large volume of
laundry; laundry not spaced well; clothes with
thick fabric and large rooms. 6

Operating

 EASY DEHUMIDIFYING

Pressing Humidity Selection button while in EASY DEHUMIDIFYING or INTELLIGENT LAUNDRY mode changes the
mode to AUTO. 15

13
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Setting Modes
LOW, MILDEW GUARD and LOW TEMP
LOW mode is for when you want to leave the dehumidifier on. MILDEW GUARD mode suppresses mildew growth.
LOW TEMP mode is for preventing condensation or when the room temperature is low.

Changes with every press

Press
 Frame appears around selected mode.
 The amount of dehumidification decreases with the temperature and humidity.
 The humidity level cannot be set with LOW, MILDEW GUARD, and LOW TEMP.

l LOW

The dehumidifier operates regardless of the humidity level.

l MILDEW GUARD

The unit lowers humidity levels automatically once a day, suppressing
mildew growth.

 The unit operates intermittently for 2-4 hours a day (24
hours). The operating time varies depending on the humidity.
 The unit continues to operate when the humidity does not
decrease.
• Humidity 40%  Approx. 2 hours
• Humidity 50%  Approx. 4 hours
Information

3

ON

24 hours

24 hours

Standby
Dehumidifies

Dehumidifies

Standby

Repeat

l Refrain from turning on ventilation fans or opening windows or doors as this lowers performance.
l Mildew growth may still occur due to the fungus type and conditions of the room.
E.g. Rooms that contain excessive condensation, bathrooms, and places with bad airflow (insides of closets and
behind furniture).
l This mode does not remove existing mildew.
l Do not use in conjunction with OFF Timer mode. Effects may not be achieved.

l LOW TEMP The unit operates continuously automatically controlling airflow according to
room temperature. The air flow is strongest below 15°C.
The use of LOW TEMP mode is recommended when the Low Temperature
indicator
is lit.
9

Information

When the temperature is low, condensation may still form on windows exposed to the outside air even when
LOW TEMP mode is operating.

How is mildew
growth suppressed?

Mildew is unable to produce new spores if dried as mycelia. The Mildew Guard feature
applies this principle. (However, the spores themselves are resilient to dry conditions.)
“Identification of Aspergillus and Penicillium”
<Research paper by Dr. K. Abe of the Environmental Biology Research Center>

14
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AIR PURIFIER

When you want to set the humidity level.

To operate only the air purifier.

Press

Press
The MODE button can also be used to select
AUTO.

l AUTO
The unit maintains the humidity level
by automatically controlling airflow and
operating intermittently as necessary. All
you have to do is set the humidity level.
• The unit turns off when current humidity
decreases past the set humidity level, and
restarts when the level is exceeded. (airflow
and louvre stops)
• The unit operates for 6 minutes continuously
regardless of the humidity level immediately
after turning the power on.

 Air purifier lamp lights.
To return to the previous mode, press the air
purifier button again.

l AIR PURIFIER
The unit cleans the air by passing it
through the pre-filter and air filter. The
dehumidifying function is disabled.
Information

 Frame appears around
AUTO.

l The air passes through the air filter in all
modes, cleaning the air even if the air
purifier lamp is not lit.
l Cigarette smoke and toxins found in smoke,
such as carbon monoxide, cannot be
removed with these filters.

Frequent use of exits and room size/conditions
may cause the humidity to not reach the set
level.

Operating

Information

E

AUTO

<To view set humidity level/To set
humidity level>

• Pressing the button once displays
the set humidify level with the
indicator.
After 3 seconds, the
display returns to
the current humidity
display.

Press

Press
again

• Pressing the button while
is displayed sets
the humidity level. Each time the
button is pressed, the humidity
setting changes.
70

65

60

55

50

15
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Using Louvre (how to read the swing monitor)
The louvre can be made to swing. Select from the 4 possible settings to suit the purpose.

Stop swing
operation
WIDE

Press
 Starts swing operation.
 The swing monitor is displayed.

With each
press of the
button

UPWARD

The swing operation stops when the power
cord is unplugged.
This indicates the range of louvre swing.
(The louvre and monitor do not move in
synchronization.)

Objective

Recommended swing setting

REAR

Explanation of the swing modes

To stop the
louvre at the
desired angle

 Stop swing
operation

l The louvre stops in a vertical position.
l The swing monitor turns off.
To change the louvre to a desired angle, wait until the
louvre stops, then adjust by hand.

To cover the
entire room

 WIDE

The louvre swings from the UPWARD position through to
the REAR position.

Swing speed is automatically controlled to send air at
washing from all angles.

For directing air
into a closet

 REAR

The louvre moves slowly through
the last 30° of the swing, as the
time taken to traverse the rear arc
is shorter than that for the upward
arc when moving at a constant
speed.

Information

 UPWARD

l The level of noise emitted from the unit varies according to the angle of the air-flow.
l The louvre may stop up to a maximum of 8 seconds to correct its position, after which it will start moving again.
l If the louvre is knocked out of the desired angle, readjust by following the above steps.

Note

For drying
clothes, etc.

Stop the louvre in the vertical position when using the unit against a wall. Blowing air at the wall may cause staining.

16
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Drying Inside Operation
Automatic operation
To activate drying inside after every use.

Press

Manual operation
To activate drying inside by pressing a button.

Press

while the unit is on

l Drying inside standby

E

The inside of the unit can be dried to suppress mildew growth on the cooler.
On days the dehumidifier is used, drying inside is recommended.

while the unit is off

l Drying inside starts

(Drying inside lamp lit)

The Drying inside lamp flashes, the humidity
indicator turns off, and the louvre stops in the
vertical position.

Drying inside starts when operation
ends

When the unit is turned off, INTELLIGENT
LAUNDRY mode ends, or the OFF timer ends.

l Drying inside starts
The Drying inside lamp flashes, the humidity
indicator turns off, and the louvre stops in the
vertical position.

Drying inside mode

l Drying inside ends
The Drying inside lamp turns off and the
louvres shut.

To abort drying inside
Press the drying inside button while the unit
is performing drying inside (the Drying inside
lamp turns off)

Drying inside mode

l Drying inside ends
The Drying inside lamp turns off and the
louvres shut.

Press the power button to abort drying inside,
and resume normal operation.

<To deactivate automatic operation>

Connecting/disconnecting the power plug deactivates automatic operation.
This function does not remove existing mildew. Also, aborting drying inside may cause the benefits to diminish.
Do not close the louvres while drying inside as this causes noise.
The moisture expelled from inside the unit may cause the humidity level of the room to rise.
The air leaving the unit may appear white depending on the humidity or temperature of the room.
The moisture expelled from inside the unit may smell due to odorants* that were not caught by the filter dissolving in the
water.
* The air filter is mainly for absorbing ammonia.
l The OFF timer cannot be set during drying inside.
l
l
l
l
l
l

<Drying inside operation>

Operating

Information

Press the drying inside button while the unit is on
(the Drying inside lamp turns off)

This operation takes approximately one hour. However, when the room
temperature is below 1°C, drying time is shortened to protect the
compressor.

OFF
Regular
operation
Dehumidifier
Air purifier

Drying inside operation (approx. one hour.)
Airflow
Approx.
30 min.

Airflow stops; compressor
activates (operating sound)
Compressor operates
according to room temperature

Operating
sounds
Approx. 20 min.

Compressor
stops

Airflow
Approx.
10 min.

Unit
stops
automatically

17
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Using Timer
OFF timer operation

To set

1
2
3

The OFF timer can be set for 1 to 9 hours.
Set the timer when the power is switched on.

To cancel

Switch the power on.

<When you want to turn the unit
off>

12

Select operating mode.

Press the POWER button. (Power off)

13–15

Select desired operating mode.

Change the louvre swing
direction. 16

Press

Select the desired setting.

4

l The OFF Timer is cancelled.

Set the operation time.

<When you want to disable the
OFF Timer mode, and continue
operation>

Press
l When pressed once the figure [ ] and
[OFF] appear.
l Each subsequent press changes the
display in order from 1 to 9 hours.
(Hold the button to run automatically
through the numbers.)

Keep pressed until the remaining time
display disappears.

Press

No Display

l The OFF Timer is cancelled.

→The OFF timer is set.
The following is an example of a display indicating
AUTO dehumidifying (set to 60%), swing set to
WIDE and the OFF timer set for 2 hours.

l When the set time is reached, the unit switches
itself off and the louvre closes automatically.
Drying inside will commence if it has been
activated. 17

Information

l The time remaining until the unit
switches itself off is indicated in
increments of one hour.

l Empty the water tank before operating. The unit stops
and the Tank full lamp lights if the tank becomes full
during operation.
l The OFF timer and ON timer cannot be set at the
same time.
l Do not use the OFF timer mode in conjunction with
INTELLIGENT LAUNDRY or MILDEW GUARD.
l The OFF timer cannot be set during drying inside.

18
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The ON timer can be set for 1 to 9 hours.
Set the timer when the power is switched off.

To set
Switch the power off.

The following is an example of a display indicating
AUTO dehumidifying (set to 60%), swing set to
WIDE and the ON timer set for 5 hours.

12

Set the time you wish the unit to
turn on.

Press
l Press once. The Power lamp, Mode
indicator, and a [ ] on the digital
display flash. The [ON] indicator
lights.
l Each subsequent press changes the
display in order from 1 to 9 hours.
(Hold the button to run automatically
through the numbers.)

• The time remaining until the unit switches itself
on is indicated in increments of one hour.
• When the set time is reached, the unit switches
itself on.

To cancel

No Display

3
4
5

Press the Power button.

Select operating mode.

13–15

Select desired operating mode.
Set drying inside as desired.

Press

Change the louvre swing
direction. 16

Operating

1
2

E

ON timer operation

l The ON timer is cancelled.

Select the desired setting.

Confirm the operating start time.

l Power lamp and Timer display light.
g The ON timer is set.
The unit informs you if you forget to press the
Power button by making the Timer display and
Mode indicator blink and sounding an alarm for
1 minute.

Information

Press
l Drying inside is deactivated when the ON timer is set
during drying inside operation.
l The ON timer function is not operable using a
commercially-available timer plug outlet.

19
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Using Child Lock
To lock

Carrying the Unit
Pull the handle out, and grasp with a
firm grip

Press

for 3 or
more seconds.

l The child lock indicator lights up.

The child lock is switched off when the power
cord is unplugged.
When the child lock is activated, the other
switches are inoperable. Deactivate the child
lock to use the other buttons.

The unit will not turn on, even if you press the POWER
button to turn it on. Only the CHILD LOCK lamp will
blink.
(Press the POWER button once again so that the
lamp lights.)

Note

If you lock the unit when the POWER is
OFF.

Before moving the unit, first make sure to remove
water from the water tank and close the louvre.
l Do not carry the unit on its side as this may cause
malfunctions.
l Do not let the power cord drag, as this may damage
the cord.

If you lock the unit when the POWER is
ON.
The unit will not turn off, even if you press the POWER
button to turn it off. Only the CHILD LOCK lamp will
blink.
(Press the POWER button once again so that the
lamp lights.)

Releasing the child
lock

Press

for 3 or
more seconds.

l The child lock indicator turns off.

20
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Draining
1

Remove the water tank.

2

E

The unit automatically shuts down and lights the Tank full lamp when the tank (approximately 3.8 L) is full.
Empty the tank.

Remove the tank lid, and empty.
Tank lid

Open the front
door.

Floating element
Do not remove or dismantle
the float.

Grasp handle and
slide out.

Pour the water out
as shown.

<Hold the tank this way>

Reattach the tank lid and replace
the water tank.

Operating

3

Confirm that the lid is securely attached to the
water tank, and push the tank in.
Close the front door.

Note

l If the lid is not properly closed, you may have
problems removing the tank.
l If the tank is not installed correctly, the tank full
lamp will come on, and the unit will not operate.

Do not remove or dismantle the floating element in the
tank. If it is removed, the unit cannot detect when the
tank is full, and this could result in leakage.

21
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Continuous Drainage
Necessary
items

If a drain is available, the unit can continuously drain excess water by attaching a commercially available hose
(internal diameter 15 mm).
The unit can be operated for extensive periods without the need to empty the water tank.

CAUTION

l Commercially available hose (ID 15 mm)
Long enough to reach the drain.
l Side Cutters

Do not drain water continuously if there
is a possibility that temperatures around
the hose could drop below freezing point.

How to set up the drainage hose
Correctly installed

1

Incorrectly
installed

Water inside the hose may freeze and water may leak
from the unit and damage surrounding objects.

l Hose immersed in
water.
l Hose raised to a
level higher than the
drainage outlet.
g The water will not
drain.

When draining water continuously or left
unattended for long periods, inspect the
unit once a fortnight.
Foreign objects, etc. could clog the hose resulting in
overheating and/or leakage.

4

Remove the water tank.

Insert the hose into the drainage
outlet on the back.
1	Feed the commercially available hose (ID 15 mm)
into the drainage outlet while keeping the stopper
pressed.

Open the front door.

2

Grasp handle and
pull out.

Open the drainage outlet.
Position of drainage outlet

2 Feed the hose into the
drainage outlet.

Hose

210 mm
221mm

Use cutters to cut the three
fixing ribs of the continuous
drainage port on the back of
the main unit, then remove it
carefully making sure that it
does not fall inside the unit.

3

125
mm
114mm

3	Confirm that the hose is
securely attached and
does not leak.

Press drain stopper.
Drain
Stopper

5

Replace the tank, and set the end
of the hose in the drain.
The unit cannot operate without returning the tank.

Note

Push here
l Leave a minimum space of 20 cm behind the unit for attaching the hose.
l Confirm that the hose does not show signs of deterioration such as cracks and clogging.
l Inspect the hose every 2 weeks. Insects or dirt blocking the hose may cause leakage resulting in malfunctions.
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Maintenance
Cleaning

E

Do not use detergents, cleaning agents for heat exchange equipment, abrasive powders, chemically treated dusters,
gasoline, benzene, thinners or other solvents, as they can damage the unit or the water tank, which may result in
leakage.

Once every two weeks

Water tank • Main unit

Pre-filter

Wipe with a soft cloth.

Debris clogging the pre-filter reduces the
effectiveness of the dehumidifier. Clean once every
2 weeks.
For maintenance procedures see 10

Floating element
Do not remove or dismantle.

1

Remove the front panel and
pre-filter.

2
3

Remove the air filter.
Clean the pre-filter.

Remove grit with
vacuum cleaner

Fit the air filter.

Operating

Attach the pre-filter and front
panel.

Troubleshooting

l The unit draws in dust present in the air, and this
may cause the tank to gradually become dirty.
If the dirt does not come off easily, wash with
cold or warm water, then wipe with a soft, dry
cloth.
l Mildew may form in the tank unless kept clean.

4
5

23
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Maintenance (Cont.)

Once every three months
Air filter

1

Soak the filter in water about once every three months.
For maintenance procedures see 10

Remove the front panel and
pre-filter.
Front panel

4

Pre-filter

Do not hang with pegs as this may
damage the filter.
Do not use the filter while wet.

5
2 Remove by
holding the
tabs.

1 Remove by holding
the bottom.

2

Performance is
unaffected even if the
metal fins inside the main
unit are slightly bent.

Remove the air filter.

Dry the air filter.

Fit the air filter.

With the strips facing up, set the air
filter inside the tabs on the pre-filter.

Tabs (6)

6

Attach the pre-filter and front
panel.

Air filter
Pre-filter

3

Soak the air filter in water.
Soak in cool to
lukewarm water for 30
minutes.

1 Attach by holding
the tabs.

2 Hook the top edge
to the top part of
the unit and push
the bottom in.

Do not use detergent or hot water.
Also, do not brush or rub while
soaking as this may damage the filter.
• Stains may remain on the filter, but should not
affect performance.
• The filter can be soaked for a total of eight
times.
After that, replace with a new filter.

24
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Storage and
Disposal

The air filter is a consumable item.
Replace the filter when it becomes time for
replacement.

Storage

Replacing the air filter
Although the air filter lasts roughly 2 years,
replace it when:
• You have soaked the filter 8 times.
• The air filter has turned brown due to cigarette
smoke or black with dust.
Filter life differs on usage and environmental
conditions.

E

Replacement
Parts

After switching the unit off, leave for one day until
any water inside has had time to run off, then carry
out the following steps.

1

Perform drying inside.

Performing drying inside to prevent mildew
growth is recommended.

2

Bundle
power cord.

3

Remove the
drainage
water. 21

Remove the front panel and pre-filter to
replace the air filter.

17

For maintenance procedures see 10

Parts sold separately
Air filter for replacement
 Type: MJPR-ECGFT
 Type code: 5C7 859
For these items contact your nearest Mitsubishi
Electric dealer.

Empty the water tank and
wipe away any remaining
drops of water.

4

Clean the
pre-filter.

23

Remove grit with
vacuum cleaner

5

Store the unit.
• When you are sure that all parts of the unit
are dry, cover it with a cloth to keep it from
dust.
• Store the unit in an upright position in a
place not exposed to direct sunlight.

When disposing the unit
Dispose according to the garbage regulations in
your district.

Troubleshooting

l Air filter
Material: PET and PS
l Unit
Do not disassemble. Dispose according to
the garbage regulations in your district.

25
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Troubleshooting
l For the symptoms listed below, refer to the remedies listed right.

Symptom

Cause/Remedy

The unit blows warm air

l Dehumidified air passes through heating coils causing it to warm
(this unit is not a cooler). This is not a malfunction.

Water does not collect in the water
tank (minimal dehumidifying results)

l Check to see if the temperature/humidity is low.
Low room temperature/humidity reduces dehumidifying effectiveness.
Confirm the current humidity reading (in winter, the air is cooler reducing
the amount of water collected). This is not a malfunction.

The unit does not turn on
(no air comes out)
The unit keeps turning off

l Check to see if the power cord is correctly plugged.
→ Plug the power cord properly into the power socket.
l Check to see if anything is blocking the air intake or outlet.
→ Remove the obstruction.

10

3
11
5

l Check to see if the pre-filter is clogged.
→ Clean according to the maintenance procedures.

23

Stops after a
short time

l Check to see if the unit is operating in “INTELLIGENT LAUNDRY” mode.
The unit may sometimes stop operation after just a short
amount of time as a result of conditions such as the room
temperature and humidity.

13

Louvre does not
swing

l Check to see if the unit is in EASY DEHUMIDIFYING, MILDEW
GUARD, or AUTO.
The unit is automatically controlling the dehumidifier, fan, and
standby times.

lights

indicates

l Check to see if the water tank is full.
→ Empty the water tank and return it to its original position.
l Check to see if the water tank is inserted properly.
→ Adjust the position of the water tank.
l Check to see if the unit is in defrosting mode.
The unit activates defrosting mode when the room temperature
drops below 15°C. The dehumidifier and blower functions stop
during defrosting.

13–15
11·21
11

9

The unit continues to operate
even though it is turned off

l Is the unit set to drying inside mode?
This function activates automatically after the unit finishes operating. 17

The humidity level does
not reach the level set

l Check to see if the room is not too large.
l Check to see if the exits to the room are open.
→ Refrain from opening doors/windows during operation.
l Check to see if steam producing appliances such as kerosene
heaters are on in the vicinity.

The hygrometer reading on
the unit differs from other
hygrometers in the room

l Hygrometer readings differ from place to place even if in the
same room. Use the unit humidity reading as an estimate.

10

The louvre does not move as set

l Press the Swing louvre button again.

16

The water tank contains
liquid or white water residue

l The residue is from final product testing at the factory.
It is not a result of a malfunction.

There is black residue on the
inside of the water tank and lid

l The residue is from debris in the air.
→ Clean according to the maintenance procedures.

23
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E
Symptom
The operating
noise is loud/
reverberates

The
unit
makes
noises

Cause/Remedy
l Check to see if the unit is on a slope or uneven surface.
→ Move to a sturdy even surface.
l Check to see if the pre-filter is clogged.
→ Clean according to the maintenance procedures.
l Operating the unit in small rooms or in tight spaces sometimes
causes the sound to reverberate.
→ Place a mat underneath the unit.

The operating
sound suddenly
increases in volume

l The sound increases when the compressor activates (3 minutes
after turning on the unit or during Automatic modes).

The wind sound
changes in volume

l The volume of the sound differs depending on the angle of the
louvre.

The unit produces
a simmering
sound

l This is the sound of the refrigerant.
The sound can be heard while the refrigerant stabilizes after the
unit turns on, changes modes, or stops.

The unit
produces a buzz
that sounds
intermittently (or
the compressor
does not activate)

l This is the sound of the compressor.
In modes that monitor the humidity level or during drying inside,
the compressor operates intermittently causing the sound to be
heard occasionally.
The compressor does not activate after turning the unit off, or for
3 minutes after plugging the unit into a power socket. (This is to
protect the compressor from damage.)

When first used

l The heat converter heats rapidly causing a brief odour. This is not a
malfunction.

The unit
produces
an odour During drying
inside

5
23

6

16

12

l The moisture expelled from inside the unit may smell due to
odorants that were not caught by the air filter dissolving in the
water. This is not a malfunction.

l Error message (Humidity indicator)

or

is displayed

is displayed

,
, or
through
is displayed

Cause/Remedy
l Check to see if the power cord is plugged into the power socket
properly.
→ Plug the power cord into the power socket properly.
l Check to see if anything is blocking the air outlet.
→ Remove the obstruction, and plug the power cord into the
power socket again.
l Check to see if the pre-filter is clogged.
→ Clean according to the maintenance procedures.

11

5·11
23

l Malfunction
→ Take note of the error message, unplug the power cord, and
contact the place of purchase.

Troubleshooting

Digital display

l If the symptoms persist even after following the prescribed remedies, or the error message does not
disappear, unplug the power cord, and contact the place of purchase.
l If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similar
qualified persons in order to avoid a hazard.
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Specifications
Model

MJ-E14CG-S1-IT

Power supply

Single phase 220-240 V, 50 Hz

Dehumidifying capacity

14 L/day

Power consumption

275 W

Water tank capacity

Stops automatically at approx. 3.8 L

Weight

11.7 kg

Dimensions (h × w × d)

570 mm × 384 mm × 187 mm

l The dehumidifying capacity is a value obtained when the dehumidifier is continuously run at a room temperature of
32°C and humidity of 80%. It indicates the amount of dehumidification per day (24 hours).

NOTE
This symbol mark is for EU countries only.
This symbol mark is according to the directive
2002/96/EC Article 10 Information for users and
Annex IV.

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality materials and components
which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately
from your household waste.
Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.
In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product.
Please, help us to conserve the environment we live in!

CAUTION

• Do not vent R134a into the Atmosphere.
• R134a is a Fluorinated Greenhouse gas, covered by the Kyoto Protocol with a Global Warming Potential
(GWP)=1300.

Fill in the following for your future reference.
Place of purchase:

Telephone number:

Authorised Service Centre:

Telephone number:

Date of purchase:

Day

Month

Year
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MODELLO

Italiano

MJ-E14CG-S1-IT

I

DEUMIDIFICATORE

MANUALE DI ISTRUZIONI
Caratteristiche

l Asciugatura interna
l Filtro dell’aria
l Benessere · Bucato

Sommario

pagina

Prima di utilizzare l’unità
l
l
l
l
l
l
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l Prima di utilizzare il deumidificatore······· 10

Funzionamento
l Accensione e spegnimento dell’unità····· 12

Accensione/Spegnimento
Lettura del display dell’umidità/Spia di serbatoio pieno

l Funzionamento semplice························· 13
BENESSERE/BUCATO

l Modalità di impostazione························· 14

MINIMO/ANTIMUFFA/BASSA TEMP/AUTO/PURIFICATORE D’ARIA

l Uso del deflettore······································ 16
l Asciugatura interna·································· 17
l Uso del timer············································· 18

l Per assicurare un uso corretto, leggere attentamente
il presente manuale di istruzioni e conservarlo per
consultazioni future.
l Prima di accettare la garanzia al momento
dell’acquisto, accertarsi che data e luogo di
acquisto siano debitamente riportati nell’apposito
modulo insieme alle altre voci.
l Custodire il manuale di istruzioni e la garanzia in un
luogo sicuro.
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Uso ottimale dell’unità
Combinare le modalità di funzionamento e le funzioni del deflettore oscillante per ottenere risultati ottimali.

Obiettivo

Asciugatura
del bucato

Riduzione dell’umidità
ambientale

Se non si desidera
asciugare gli
indumenti
all’esterno, o se
piove...

Se non si sa
quale livello di
umidità impostare
sull’unità...

Quando si
desidera
impostare il livello
di umidità...

Prevenzione della muffa/
Quando si forma
condensa negli
ambienti interni...

Per prevenire
la formazione
di muffa...

La
imposto
al 60%

Quale
umidità devo
impostare?

BUCATO

BENESSERE

AUTO

BASSA TEMP

ANTIMUFFA

Modalità d’uso
consigliata

L’unità funziona
automaticamente fino
a quando il bucato
non è asciutto.

L’unità funziona
fino a quando
l’aria non è
purificata.

L’unità mantiene
l’umidità impostata.

L’unità varia il flusso
dell’aria secondo
la temperatura
ambiente.

L’unità funziona
in modalità di
soppressione
della muffa.

Impostazione
di oscillazione
consigliata

IN ALTO
Flusso d’aria
orientato verso gli
indumenti.

Impostazione di oscillazione
qualsiasi

Accendere l’unità

Accendere l’unità

Impostazione di oscillazione
qualsiasi

Procedura
Premere il tasto
di accensione/
spegnimento
(l’unità si accende)
Pagina 12

Passare a
LIVELLO
UMIDITÀ

Selezionare
la modalità
Pagina 13–15

Selezionare
BUCATO
Selezionare
il campo di
oscillazione
del deflettore
Pagina 16

Accendere
l’unità

Selezionare IN ALTO

Selezionare
BENESSERE

Impostare
l’umidità

Selezionare un’impostazione di oscillazione qualsiasi

Selezionare
Selezionare
BASSA TEMP ANTIMUFFA

Selezionare un’impostazione di oscillazione qualsiasi
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nziona
tà di
ione
fa.

azione

qualsiasi

Non è necessario
deumidificare, ma si
desidera eliminare il polline
e la polvere dall’aria.

MINIMO

PURIFICATORE
D’ARIA

Il deumidificatore
funziona
indipendentemente
dal livello di umidità.

POSTERIORE

Poiché d’inverno le temperature sono inferiori a quelle
estive, l’effetto del deumidificatore è notevolmente
ridotto, come indicato dal seguente grafico.
Anche se nel serbatoio viene raccolta una modica
quantità d’acqua, non si tratta di un malfunzionamento.

Estate (umidità)

L’unità funziona solo
come depuratore d’aria.

Impostazione
di oscillazione
qualsiasi

Dirigere
il flusso
d’aria

R. Quando la temperatura e l’umidità sono
basse, la quantità d’acqua raccolta è
inferiore.

Accendere l’unità

Selezionare
MINIMO

Selezionare
POSTERIORE

Passare a
PURIFICATORE D’ARIA

I

Per tenere
asciutti armadi e
scarpiere...

Inverno (umidità)

* Se la temperatura è bassa ma l’umidità è elevata a
causa della pioggia o della neve, il funzionamento
dell’unità in modalità BASSA TEMP assicura risultati
migliori rispetto alla modalità MINIMO.
14
Valore MINIMO se l’umidità è pari all’80%
14

Prima di utilizzare l’unità

UFFA

Per purificare
l’aria

condensa

d’inverno il deumidificatore
sembra raccogliere meno acqua?
D. Perché

Capacità di deumidificazione (litri/giorno)

uffa/

Domande frequenti

12
10
8
6
4
2
0

5

10
15
20
25
32
Temperatura ambiente (°C)

• I valori indicati nel grafico sono stati misurati a
temperatura e umidità costanti e non rispecchiano i
valori riscontrati nelle condizioni d’uso effettive.

D.

• Perché il deumidificatore non funziona?
• Perché il deumidificatore si arresta
improvvisamente?

R. L’unità potrebbe essere in modalità
BUCATO.

Selezionare un’impostazione
di oscillazione qualsiasi

L’unità in alcuni casi potrebbe smettere di funzionare
dopo un breve periodo di tempo, a causa di condizioni
come l’umidità o la temperatura ambiente.
13

R. L’unità potrebbe essere in modalità
BENESSERE, ANTIMUFFA o AUTO.

L’unità alterna automaticamente la deumidificazione, la
sola ventilazione e la fase di riposo.
13–15


it_mj_e14cg_s1_it.indb

3

2013/06/22

19:38:55

Precauzioni
I seguenti simboli indicano circostanze in cui può
verificarsi un pericolo per un uso scorretto dell’unità.

AVVERTENZA
Un uso non corretto può
causare lesioni gravi o
mortali.

ATTENZIONE
Un uso non corretto può causare
ferite lievi o danni all’abitazione,
agli oggetti e simili.

Il significato dei simboli grafici usati in questo manuale e
sull’unità stessa è illustrato di seguito.
Vietato

Non
smontare

Tenere
lontano dalle
fiamme

Non
esporre
all’acqua

Seguire
sempre le
istruzioni

AVVERTENZA
Non avviare né arrestare l’unità
inserendo o estraendo il cavo di
alimentazione.

Non collocare l’unità nei pressi di
apparecchi che generano calore
(come stufe, termoventilatori, ecc.).

In caso contrario, possono verificarsi incendi
e/o scosse elettriche.

Non utilizzare prolunghe o
adattatori a prese multiple.
In caso contrario, possono verificarsi incendi,
scosse elettriche o malfunzionamenti.

Le parti in plastica possono fondersi e
causare incendi.

Non danneggiare o modificare il
cavo o la spina di alimentazione.

Spolverare la spina di alimentazione
e inserirla saldamente.

Non modificare, attorcigliare, torcere, piegare
o riscaldare il cavo d’alimentazione. Non
collocarlo sotto altri oggetti e non usarlo con
l’estremità sul lato della spina piegata. (Evitare
che gli animali domestici mordano il cavo.)

Se la spina non viene inserita
completamente nella presa, la polvere
potrebbe accumularsi sui connettori,
causando incendi e/o scosse elettriche.

Utilizzare una presa elettrica da
220-240 V CA.

Il cavo potrebbe danneggiarsi,
causando incendi o scosse elettriche.

Il collegamento a una presa elettrica
con una tensione diversa da 220-240
V CA può causare incendi e/o scosse
elettriche.

Non inserire le dita o
oggetti lunghi nella
presa o nell’uscita
d’aria. Non toccare il
deflettore oscillante.

Rimuovere l’acqua raccolta nel
serbatoio.

Poiché la ventola interna ruota ad alta velocità, tali
azioni possono causare infortuni o malfunzionamenti.

In caso di sintomi anomali (odore
di bruciato, ecc.), spegnere l’unità e
scollegarla dalla presa elettrica.

Non tentare di riparare, smontare
o modificare l’unità.

In caso contrario, possono verificarsi incendi e/o
scosse elettriche. Per la riparazione, contattare il
rivenditore o il centro assistenza Mitsubishi Electric.

Se l’acqua viene bevuta accidentalmente
o utilizzata per altri scopi, possono
verificarsi malesseri e/o altri imprevisti.

Se si continua a utilizzare l’unità, possono
verificarsi incendi, scosse elettriche o
malfunzionamenti. Per una consulenza,
contattare il rivenditore o il centro
assistenza Mitsubishi Electric.
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ATTENZIONE

Non salire, sedersi o appoggiarsi sull’unità.

L’acqua all’interno del tubo potrebbe congelarsi
e bloccare l’emissione dell’acqua dal serbatoio.
L’acqua potrebbe dunque fuoriuscire dall’unità
e danneggiare gli oggetti circostanti.

L’unità potrebbe ribaltarsi e causare infortuni.

Non utilizzare l’unità in luoghi soggetti
a perdite d’olio o di gas infiammabili.

Non collocare vasi o altri oggetti
contenenti acqua sull’unità.

Eventuali perdite attorno all’unità possono
causare combustione e incendi.

L’acqua potrebbe penetrare nell’unità,
danneggiando l’isolamento elettrico e
causando scosse elettriche e/o incendi
per cortocircuito.

Non rimuovere il polistirolo
dal galleggiante.

Non usare l’unità in luoghi in cui
può rimanere esposta alla luce
diretta del sole o ad altre condizioni
atmosferiche
(l’unità è destinata
esclusivamente all’uso
in interni).
In caso contrario, possono
verificarsi surriscaldamenti,
scosse elettriche e/o incendi
per dispersioni di corrente.

Non usare l’unità in spazi angusti
o ristretti, come all’interno di
armadi, tra i mobili, ecc.
Tali operazioni ostacolano la
ventilazione e possono
causare la generazione di calore e/o incendi.

Non usare apparecchi a combustione
sulla traiettoria di uscita
del flusso d’aria.
In caso contrario, potrebbe
verificarsi una combustione
incompleta nell’apparecchio.

Non utilizzare l’unità in luoghi ove si
utilizzano sostanze chimiche (es. ospedali,
fabbriche, laboratori o saloni di bellezza).
Le sostanze chimiche e i solventi che
evaporano nell’aria possono danneggiare
l’unità e causare perdite d’acqua dal serbatoio,
con il rischio di danni alle proprietà.

Non utilizzare l’unità per finalità speciali,
come la conservazione di alimenti o per
scopi artistici o scientifici.
In caso contrario, la
qualità degli oggetti
conservati potrebbe
risultare compromessa.

I

Tali operazioni ostacolano la
ventilazione e possono causare la
generazione di calore/incendi.

Non scaricare l’acqua in modo
continuo se esiste la possibilità che
la temperatura nei pressi del tubo
possa scendere al di sotto dello zero.

In caso contrario, il galleggiante
non sarà in grado di rilevare il
serbatoio pieno, causando
perdite d’acqua che potrebbero
danneggiare gli oggetti circostanti
o provocare scosse elettriche e/o
dispersioni di corrente.

Prima di utilizzare l’unità

Non coprire le prese d’aria
anteriori o laterali o l’uscita
d’aria con panni, tende, ecc.

Non lavare l’unità con
acqua. Non utilizzare
l’unità in luoghi che
possano favorire
un contatto con l’acqua.
L’esposizione all’acqua può causare
incendi o scosse elettriche per
dispersioni di corrente.

Non puntare il flusso d’aria dell’unità
direttamente verso il corpo.
Se il flusso d’aria viene
diretto al corpo per
lunghi periodi, la persona
potrebbe accusare danni
alla salute e principi di
disidratazione.

Installare l’unità su un pavimento
stabile e in piano.
Se l’unità cade, l’acqua contenuta
nel serbatoio potrebbe fuoriuscire,
danneggiando gli oggetti circostanti e
causando incendi o scosse elettriche
per dispersioni di corrente.

Afferrare la spina per estrarla
dalla presa elettrica.
Per estrarre la spina dalla
presa elettrica, non tirarla obliquamente
o dal cavo. In caso contrario, le sporgenze o
i conduttori interni potrebbero danneggiarsi
e causare un cortocircuito, scosse
elettriche o incendi.

Prima di spostare l’unità, spegnerla
sempre, scollegarla dalla presa elettrica e
rimuovere l’acqua dal serbatoio di scarico.
Se l’unità viene spostata mentre l’acqua è ancora
nel serbatoio, l’acqua potrebbe fuoriuscire,
danneggiando gli oggetti circostanti e causando
scosse elettriche e/o dispersioni di corrente.
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Precauzioni (cont.)

ATTENZIONE

Consigli per la deumidificazione

Dopo aver svuotato il serbatoio,
trasportare l’unità tenendola
saldamente per la maniglia.

Svuotare il serbatoio di scarico prima
di mettere in funzione l’unità.

Se si inciampa durante il trasporto
dell’unità, potrebbero verificarsi lesioni
personali o danni al pavimento.

Evitare di aprire porte/finestre
durante il funzionamento.

Se si utilizza l’uscita di scarico
continuo, controllare la posizione
del tubo, verificando che l’acqua
defluisca senza ostruzioni.

Asciugatura del bucato in ambienti
interni

L’acqua nel serbatoio potrebbe
fuoriuscire e danneggiare gli
oggetti circostanti.

• Dirigere il deflettore verso il bucato.
• Distanziare gli indumenti per
ottimizzare la circolazione d’aria.

Utilizzare il
deumidificatore in locali
piccoli e chiusi.

Se si utilizza lo scarico continuo
o l’unità rimane inutilizzata per
lunghi periodi, ispezionarla ogni
due settimane.
Evitare l’accumulo di sporcizia
nel filtro/tubo. In caso
contrario, possono verificarsi
surriscaldamenti/perdite.

Utilizzare l’unità con cautela
negli ambienti in cui le pareti,
i mobili e le opere d’arte sono
sensibili all’aria secca. In caso
contrario, gli oggetti potrebbero
subire la formazione di crepe o
deformarsi.
Prima di pulire l’unità,
spegnerla e scollegarla
dalla presa elettrica.
Quando l’unità è accesa, la ventola
interna gira ad alta velocità e può
causare lesioni.

Scollegare l’unità dalla presa
elettrica quando non viene
utilizzata per lunghi periodi.
In caso contrario, possono
verificarsi incendi e/o scosse
elettriche per dispersioni di
corrente.

Mantenere la temperatura ambiente sopra i 16°C
con un dispositivo di riscaldamento
l I tempi di asciugatura variano a seconda del tipo di
bucato e della temperatura ambiente.
l Il flusso d’aria è più intenso sul lato superiore destro
dell’unità.

Installazione del deumidificatore
Lasciare uno spazio
sufficiente intorno all’unità.
<Per l’uso a ridosso di una
parete>
Arrestare il deflettore in
posizione verticale. Se
l’aria viene soffiata verso
la parete, potrebbero
formarsi macchie.

Almeno 50 cm
Almeno
20 cm

Almeno
2 cm
Almeno
20 cm

Almeno 20 cm

Rumore di funzionamento
Collocare l’unità su un tappetino. In questo modo è
possibile ridurre le vibrazioni e il rumore. Inoltre, è
possibile evitare segni su tappeti.

Avvertenze
l Tenere sempre l’unità in posizione
verticale. Se l’unità viene inclinata, il
serbatoio potrebbe perdere acqua e versarla
nell’ unità, causando malfunzionamenti.
Se l’unità viene inclinata accidentalmente,
contattare il rivenditore per una consulenza.
l I danni causati da condizioni atmosferiche (es.
sale o zolfo) non sono coperti dalla garanzia.

l Non trasportare o conservare l’unità
tenendola orizzontalmente.
In caso contrario, possono verificarsi
malfunzionamenti.
Tali malfunzionamenti
NON sono coperti
dalla garanzia.
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Nomi e funzioni delle parti
Lato anteriore
Filtro dell’aria

24·25

In dotazione con l’unità.
Montare prima dell’uso.

10

I

Pannello di controllo

Prefiltro

23

Pannello anteriore

10

Presa d’aria
anteriore

Serbatoio di scarico

11·21

Tappo del serbatoio

11·21

Galleggiante

Prima di utilizzare l’unità

Non ostruire.

21

Sportello anteriore

Retro
Maniglia

20

Sollevare la maniglia per il
trasporto

Deflettore

16

NOTA
È impossibile rimuovere il pannello posteriore perché i
due punti indicati in figura sono fissati con viti speciali.
Se l’unità funziona in modo non corretto, contattare il
rivenditore Mitsubishi.

Prese d’aria laterali
(sinistra/destra)
Non ostruire.

Sensore

Non coprire.

Uscita di scarico
continuo 22
Spina di
alimentazione

Il serbatoio di scarico può contenere residui
d’acqua al momento dell’acquisto. Questo è dovuto
al collaudo finale in fabbrica e non è imputabile a
difetti.
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Nomi e funzioni delle parti (cont.)

Pannello di controllo

 Spie

 Tasto delle modalità

 Tasto di
selezione

 Tasto di selezione
dell’umidità

La modalità corrente
lampeggia.

Alterna le modalità.
13

Consente di alternare le
modalità di funzionamento.

 Tasto deflettori

Imposta la direzione di
oscillazione del deflettore
o lo blocca in posizione.
16

Consente di impostare
l’umidità desiderata.

14–15

 Blocco bambini
Per impostare il
blocco bambini,
premere il tasto
modalità per tre
secondi.

 Tasto del timer di
accensione/spegnimento
Imposta il timer.

18–19

20

Pannello LCD
Di seguito vengono illustrati tutti gli indicatori del
pannello LCD.
 Indicatore della
modalità

Indica la modalità di
funzionamento corrente.
14–15

 Indicatore di umidità
Indica l’umidità approssimativa.
indica l’umidità
corrente.
indica l’umidità
impostata in
modalità AUTO.
L’umidità viene visualizzata in un
intervallo compreso tra il 30 e
l’80%
12

 Indicatore di oscillazione
Indica la direzione del
deflettore oscillante.
16

 Display del timer

Visualizza l’orario
impostato per il timer di
accensione/spegnimento.
18–19

 Indicatore del
blocco bambini

Si accende quando è
attivo il blocco bambini.

20
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 Spia di asciugatura interna

Lampeggia durante l’asciugatura interna.

I

 Tasto di asciugatura interna

Attiva/disattiva l’asciugatura interna.

17

 Spia purificatore d’aria

Si accende durante il funzionamento del
solo depuratore d’aria.

 Tasto purificatore d’aria

Passa alla modalità di funzionamento
del solo purificatore d’aria.

 Spia di alimentazione
Si accende quando l’unità
è accesa.

12

 Spia di serbatoio pieno
Questa spia si accende per
avvisare che il serbatoio di
scarico è pieno.

12

 BENESSERE
 BUCATO
 MINIMO
 ANTIMUFFA
 BASSA TEMP
 AUTO

Tutte le modalità
comprendono le funzioni
di deumidificazione e
purificazione dell’aria.

 PURIFICATORE
D’ARIA

Funzionamento del solo
purificatore d’aria. La
funzione di deumidificazione
è disattivata.

Prima di utilizzare l’unità

È possibile scegliere fra sette modalità di
funzionamento.

 Tasto di accensione/
spegnimento
Utilizzare per accendere e
spegnere l’unità.

15

 Display informativo
Indica le condizioni della
stanza e dell’unità

Indicatore di bassa
temperatura
L’indicatore
si accende se la
temperatura ambiente scende
sotto i 15°C.
Si consiglia di attivare la
modalità BASSA TEMP. 14

Indicatore ANTIGELO
Quando l’indicatore
è acceso, il flusso
d’aria (deumidificazione) si interrompe
e la brina accumulata all’interno viene
disciolta e scaricata nel serbatoio.
Attendere la ripresa del funzionamento,
che avviene dopo circa 5 minuti.
In modalità ANTIGELO, il flusso d’aria
(deumidificazione) e il deflettore si
arrestano. Anche il rumore emesso
dall’unità cambia.
La modalità ANTIGELO si attiva
automaticamente quando la temperatura
ambiente scende sotto i 15°C (Con una
frequenza massima di circa 40 minuti).

Avviso alta
umidità
L’indicatore
lampeggia
se l’unità è spenta e
l’umidità ambientale
supera il 75%. Quando
l’indicatore
lampeggia,
si consiglia di accendere il
deumidificatore.
Se non si utilizza l’avviso
Alta umidità, scollegare la
spina di alimentazione dalla
presa elettrica.
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Fattori da considerare

Prima di utilizzare il d

La temperatura ambiente può aumentare
di 2-4°C durante il funzionamento

Montaggio del filtro
dell’aria

Il deumidificatore non è dotato di una funzione di
raffreddamento. A causa del calore prodotto durante il
funzionamento, la temperatura ambiente può aumentare
di 2–4°C. Di conseguenza, l’unità può espellere aria
calda. Durante l’inverno, l’aria potrebbe non sembrare
calda perché la temperatura è inferiore a quella corporea.

Come funziona il deumidificatore?

Se si versa acqua fredda in un contenitore, l’aria
circostante si raffredda, causando la formazione
di goccioline d’acqua sulla sua superficie.
Il deumidificatore sfrutta questo fenomeno per
eliminare l’umidità dall’aria.
1 L’unità aspira aria dalla stanza e la raffredda
con la serpentina di raffreddamento,
trasformando l’umidità in goccioline d’acqua.
2 Le goccioline d’acqua cadono nel serbatoio
di scarico.
3 L’aria deumidificata viene riscaldata
nuovamente dalla serpentina riscaldante e
quindi espulsa.
È quindi possibile ridurre l’umidità della stanza
ripetendo i punti 1, 2 e 3.
Aria deumidificata (calda)

Il filtro dell’aria è in dotazione con l’unità al
momento dell’acquisto. Montarlo prima di utilizzare
l’unità.

1

Estrarre il filtro dell’aria dal
sacchetto di polietilene.

2

Rimuovere il pannello anteriore e
il prefiltro.
Pannello anteriore

1 Estrarre sorreggendo
il lato inferiore.

3

Serpentina di
raffreddamento

Serpentina di
riscaldamento

Aria umida
1
Compressore

2

3

Prefiltro

2 Estrarre
sorreggendo
le linguette.

Le prestazioni non risultano compromesse
anche se le alette metalliche all’interno
dell’unità principale sono leggermente piegate.

Inserire il filtro dell’aria nel
prefiltro.
Con le lamelle rivolte verso l’altro, montare il
filtro dell’aria nelle linguette del prefiltro.

Serbatoio di
scarico

Lamelle

L’indicazione di umidità sull’unità
può differire dall’indicazione di un
igrometro nella stessa stanza
Anche all’interno della stessa stanza, il livelli di
temperatura e umidità possono differire da un punto
all’altro. Se l’igrometro e l’unità si trovano in punti diversi
della stanza, è probabile che i livelli di umidità differiscano.
Inoltre, i livelli di umidità possono differire a seconda che
un punto abbia una buona ventilazione o meno.
Usare l’indicazione dell’unità come valore indicativo.
Pe
r

?

sono different
i
ché

Linguette (6)

4

Montare il prefiltro e il pannello
anteriore.

<Causa>
l Valori di
temperatura e
umidità non coerenti
l Diverso luogo di
installazione
l Diverso grado di
precisione degli
igrometri

1 Montare
sorreggendo le
linguette.

2 Agganciare il bordo
superiore alla parte
superiore dell’unità,
quindi premere sul
lato inferiore.

10
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re il deumidificatore
Collegare il cavo di
alimentazione alla presa
elettrica

I

Inserimento corretto
del serbatoio di
scarico
Tappo del serbatoio

Sportello anteriore

Utilizzare esclusivamente una
presa elettrica da 220-240V CA.

 Viene indicato il livello di umidità
corrente.

Prima di utilizzare l’unità

Aprire lo sportello
anteriore. Verificare
che il tappo sia
montato saldamente
sul serbatoio di
scarico. Inserire il
serbatoio.

Se il deflettore è aperto, si chiuderà
automaticamente.

11
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Accensione e spegnimento dell’unità
Per accendere l’unità

Premere
l La spia di alimentazione si accende.
l Viene visualizzata la modalità.
l Il deflettore si apre automaticamente.

Lettura del display dell’umidità
Esempio

L’umidità corrente è compresa
fra il 30 e l’80%.

Per avviare la deumidificazione, selezionare la
modalità desiderata. 13–15
Se spento e riacceso immediatamente, o
dopo averlo collegato alla presa elettrica,
il deumidificatore non si attiva per 3 minuti
(in modo da proteggere il compressore).
Quando inizia la deumidificazione, il rumore
di funzionamento aumenta.
Il deumidificatore memorizza la modalità di
funzionamento. Anche se viene spenta o
scollegata dalla presa elettrica, l’unità riprenderà
a funzionare nell’ultima modalità impostata.

Per spegnere l’unità
l La spia di alimentazione
si spegne.
l L’indicatore della
modalità si spegne.

Premere

Informazioni

Se è stata attivata la relativa funzione,
l’asciugatura interna viene avviata. 17
l Se la temperatura ambiente scende sotto i 15°C, la
modalità antigelo si attiva ogni 40 minuti (per circa 5
minuti) e l’acqua viene scaricata nel serbatoio. 9
l L’unità può funzionare a temperature ambiente comprese
tra 1 e 35°C. Tuttavia, se la temperatura ambiente supera
i 35°C, è possibile che l’unità funzioni in modalità di
ventilazione o che il flusso d’aria sia maggiore. Questo
si verifica perché la temperatura all’interno dell’unità
aumenta, attivando il meccanismo di protezione. Per
abbassare la temperatura interna dell’unità, quando si
utilizza il deflettore, dirigerlo verso l’alto.
• Se la temperatura è inferiore a 1°C, l’acqua estratta è vicina
al punto di congelamento. Questo fenomeno disattiva il
deumidificatore, lasciando in funzione solo il ventilatore.

RILEVATA indica l’umidità
corrente.

Esempio

• I livelli di umidità inferiori al 30%
vengono visualizzati come 30%.
• I livelli di umidità superiori all’80%
vengono visualizzati come 80%.

IMPOSTATA indica il livello
di umidità impostato
15
(Solo modalità Auto).

Spia di serbatoio pieno
L’unità si spegne automaticamente e indica mediante
una spia e un avviso acustico che il serbatoio è pieno.
Svuotare il serbatoio di scarico.
21

 La spia di serbatoio pieno si accende.
(L’unità emette un segnale acustico
continuo).
 Il flusso d’aria si arresta (il deflettore
si arresta).
 L’indicatore dell’oscillazione si
spegne.
 Il compressore si spegne.
• Dopo aver svuotato l’acqua e rimontato il serbatoio,
la spia di serbatoio pieno si spegne e l’unità torna
automaticamente alla modalità di funzionamento.
• Quando la spia di serbatoio pieno è accesa, non sono
consentite operazioni diverse dall’accensione e dallo
spegnimento.

12
it_mj_e14cg_s1_it.indb

12

2013/06/22

19:39:10

Funzionamento semplice

I

L’unità controlla automaticamente la temperatura/umidità della stanza, evitando la necessità di apportare regolazioni
manuali anche minime. Utilizzare la modalità BENESSERE per deumidificare una stanza e la modalità BUCATO per
asciugare gli indumenti.

La modalità
cambia a ogni
pressione.

Premere
 La spia della modalità selezionata si accende.

L’unità funziona in modo intermittente,
regolando il flusso d’aria per eliminare il
senso di umido (non occorre impostare
il livello di umidità).
Se la temperatura della stanza è alta, il
ventilatore si aziona per ridurre il senso
di umido.

Con queste operazioni, l’unità controlla il flusso
d’aria e, allo stesso tempo, rileva l’umidità della
stanza. L’unità si arresta automaticamente
quando gli indumenti sono asciutti (in questo
modo non occorre apportare regolazioni manuali
anche minime alle impostazioni di umidità e
del tempo di funzionamento a seconda della
quantità del bucato). Il funzionamento continua
per un massimo di circa 12 ore.

60
50
20

La temperatura ambiente
è inferiore a 27°C: l’unità
imposta automaticamente
il livello di umidità in base
alla temperatura.

27 30

Temperatura
ambiente
(°C)

La temperatura ambiente
è superiore a 27°C:
l’unità riduce il livello di
umidità al 50%, quindi
attiva il ventilatore.
Il deumidificatore viene
riattivato quando l’umidità
raggiunge il 60%.

Informazioni

Livello di
umidità (%)

A seconda del livello di umidità, il flusso
d’aria o il deflettore possono arrestarsi.

 BUCATO

l Scaricare il serbatoio prima dell’uso.
L’unità potrebbe arrestarsi prima che il bucato sia
asciutto perché il serbatoio è pieno.
l Non utilizzare questa modalità insieme al timer
di spegnimento.
Il timer potrebbe spegnere l’unità prima che il
bucato si asciughi.
l Se la temperatura ambiente è prossima a 5°C o
inferiore, il funzionamento si interrompe per circa 1 ora.
Se la temperatura ambiente è bassa, risulta più
difficile per l’acqua evaporare dal bucato, perché
l’umidità non si abbassa. Utilizzare l’unità in
combinazione con un apparecchio di riscaldamento
per portare la temperatura a circa 16°C o più.
l Le seguenti condizioni ostacolano
un’asciugatura efficace del bucato:
Temperatura ambiente inferiore a 15°C, grandi quantità
di bucato, indumenti non distanziati opportunamente,
indumenti spessi e ambienti spaziosi. 6

Informazioni Premendo il tasto Livello umidità in modalità BENESSERE o BUCATO, viene impostata la modalità AUTO.

Funzionamento

 BENESSERE

15

13
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Modalità di impostazione
Modalità MINIMO, ANTIMUFFA e BASSA TEMP
Per fare in modo che l’unità funzioni in modo continuo, utilizzare le modalità MINIMO. La modalità ANTIMUFFA previene la formazione
di muffa. Utilizzare la modalità BASSA TEMP per prevenire la formazione di condensa o se la temperatura ambiente è bassa.

La modalità cambia a ogni pressione.

Premere
 La modalità selezionata viene evidenziata con un riquadro.
 L’efficacia della deumidificazione diminuisce proporzionalmente alla temperatura e all’umidità.
 In modalità MINIMO, ANTIMUFFA e BASSA TEMP non è possibile regolare il livello di umidità.

l MINIMO

Il deumidificatore funziona indipendentemente dal livello di umidità.

l ANTIMUFFA

L’unità riduce automaticamente i livelli di umidità una volta al giorno,
prevenendo la formazione di muffa.

 L’unità funziona in modo intermittente per 2-4 ore al giorno
(24 ore). Il tempo di funzionamento varia a seconda
dell’umidità.
 Se l’umidità non diminuisce, l’unità continua a funzionare.
• Umidità al 40%  Circa 2 ore
• Umidità al 50%  Circa 4 ore

Informazioni

3

Accensione

24 ore

Standby

24 ore

Standby

Deumidificazione Deumidificazione

Ripetizione

l Non accendere ventilatori o aprire porte e finestre per non compromettere le prestazioni del deumidificatore.
l A seconda del tipo di fungo e delle condizioni della stanza, la formazione di muffa potrebbe verificarsi comunque.
Es. stanze con un’eccessiva formazione di condensa, bagni e luoghi con una cattiva circolazione dell’aria (interno
di armadi o dietro i mobili).
l Questa funzione non elimina la muffa già presente.
l Non usare insieme al timer di spegnimento. Potrebbe essere impossibile ottenere gli effetti desiderati.

l BASSA TEMP L’unità funziona automaticamente in modo continuo, controllando il flusso d’aria

secondo la temperatura ambiente. Il flusso d’aria è più intenso sotto i 15°C.
L’uso della modalità BASSA TEMP è consigliato quando l’indicatore di bassa
temperatura
è acceso. 9

Informazioni Se la temperatura è bassa, può comunque formarsi condensa sulle finestre esposte all’aria esterna anche
se è in funzione la modalità BASSA TEMP.

Come viene eliminata
la formazione di
muffa?

La muffa non è in grado di produrre nuove spore se essiccata allo stato di miceli. La funzione
antimuffa applica questo principio (le spore sono invece resistenti agli ambienti secchi).
“Identificazione di Aspergillus e Penicillium”
<Ricerca del Dott. K. Abe, del Cento Ricerche di Biologia Ambientale>

14
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AUTO

PURIFICATORE D’ARIA
Per azionare solo il purificatore d’aria.

I

Quando si desidera impostare il livello di umidità.

Premere

Premere
Per selezionare la modalità AUTO è anche
possibile utilizzare il tasto della modalità.

l AUTO
L’unità mantiene il livello di umidità
controllando automaticamente il
flusso d’aria e funzionando in modo
intermittente secondo necessità. È
sufficiente impostare il livello di umidità.

Per tornare alla modalità precedente, premere
nuovamente il tasto del purificatore d’aria.

l PURIFICATORE D’ARIA
L’unità depura l’aria facendola circolare
attraverso il prefiltro e il filtro dell’aria.
La funzione di deumidificazione è
disattivata.
l L’aria circola attraverso il filtro dell’aria in
tutte le modalità e viene depurata anche se
la spia del depuratore d’aria non è accesa.
l Il fumo di sigarette e le tossine in esso
contenute, come il monossido di carbonio,
non possono essere eliminati con questo
filtro.

L’uso frequente di porte e finestre e le condizioni/
dimensioni della stanza possono impedire il
raggiungimento del livello di umidità impostato.

Funzionamento

Informazioni

• L’unità si spegne quando l’umidità corrente
scende al di sotto del valore impostato e
si riavvia quando il livello viene superato (il
flusso d’aria e il deflettore si arrestano).
• Subito dopo l’accensione, l’unità
funziona in modo continuo per 6 minuti,
indipendentemente dal livello di umidità.

 La spia del purificatore
d’aria si accende.

Informazioni

 L’impostazione AUTO viene
evidenziata con un riquadro.

<Per visualizzare il livello di umidità
impostato/Per impostare il livello di umidità>

Premere

Premere
di nuovo

• Premendo il tasto una volta,
il livello di umidità impostato
viene visualizzato
mediante l’indicatore
. Dopo
3 secondi, il display
torna a visualizzare l’umidità corrente.
• Premendo il tasto mentre è visualizzato
l’indicatore
, è possibile
impostare il livello di umidità. A ogni
pressione del tasto, il valore di umidità
impostato cambia.
70

65

60

55

50
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Uso del deflettore (lettura dell’indicatore di oscillazione)
È possibile far oscillare il deflettore. Selezionare una delle 4 impostazioni possibili, secondo le necessità.

Interruzione
dell’oscillazione
AMPIA

Premere
 Inizia l’oscillazione.
 Viene visualizzato l’indicatore di
oscillazione.
L’oscillazione si arresta scollegando il cavo di
alimentazione.
Indica il campo di oscillazione del deflettore
(il deflettore e l’indicatore non si muovono in
modo sincronizzato).

Obiettivo

Impostazione di oscillazione
consigliata

A ogni
pressione del
tasto

IN ALTO

POSTERIORE

Descrizione delle modalità di oscillazione

Per arrestare
il deflettore
all’angolazione
desiderata

 Interruzione
dell’oscillazione

l Il deflettore si arresta in posizione verticale.
l L’indicatore dell’oscillazione si spegne.
Per spostare il deflettore sull’angolazione desiderata,
attendere l’arresto del deflettore e regolarlo manualmente.

Per coprire
l’intera stanza

 AMPIA

Il deflettore oscilla dalla posizione IN ALTO alla posizione
POSTERIORE.

La velocità di oscillazione viene regolata automaticamente
per soffiare aria sugli indumenti da tutte le angolazioni.

Per dirigere
l’aria in un
armadio

 POSTERIORE

Informazioni

 IN ALTO

Durante gli ultimi 30° di
oscillazione, il deflettore si
sposta lentamente in quanto, a
una velocità costante, il tempo
necessario per percorrere l’arco
posteriore è più breve di quello
necessario per l’arco superiore.

l Il rumore emesso dall’unità varia a seconda dell’angolazione del flusso d’aria.
l Il deflettore può arrestarsi per un massimo di 8 secondi per correggere la posizione, quindi riprende a muoversi.
l Se il deflettore viene spostato dall’angolazione desiderata, regolarlo nuovamente con la procedura illustrata sopra.

Nota

Per asciugare
indumenti, ecc.

Se si utilizza l’unità contro una parete, arrestare il deflettore in posizione verticale. Se l’aria viene soffiata verso la parete,
potrebbero formarsi macchie.
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Asciugatura interna
È possibile asciugare l’interno dell’unità per impedire la formazione di muffa sul raffreddatore.
Nei giorni in cui si utilizza il deumidificatore, si consiglia di eseguire l’asciugatura interna.

Funzionamento
automatico

Funzionamento
manuale

Premere

mentre l’unità è accesa

l Asciugatura interna in standby
(La spia di asciugatura interna è accesa)

L’asciugatura interna inizia al termine
del funzionamento

Quando l’unità viene spenta, al termine della modalità
BUCATO o al termine del timer di spegnimento.

l L’asciugatura interna ha inizio
La spia di asciugatura interna lampeggia,
l’indicatore di umidità si spegne e il deflettore
si arresta in posizione verticale.
Modalità di asciugatura interna

l L’asciugatura interna termina
La spia di asciugatura interna si spegne e il
deflettore si chiude.

<Per disattivare il funzionamento automatico>

Per attivare l’asciugatura interna premendo un tasto.

Premere

I

Per attivare l’asciugatura interna dopo ogni uso.

mentre l’unità è spenta

l L’asciugatura interna ha inizio
La spia di asciugatura interna lampeggia,
l’indicatore di umidità si spegne e il deflettore
si arresta in posizione verticale.
Modalità di asciugatura interna

l L’asciugatura interna termina
La spia di asciugatura interna si spegne e il
deflettore si chiude.

Per annullare
l’asciugatura interna
Premere il tasto di asciugatura interna
mentre l’unità esegue l’asciugatura interna
(la spia di asciugatura interna si spegne)
Premere il tasto di alimentazione per annullare
l’asciugatura interna e tornare al normale
funzionamento.

Funzionamento

Informazioni

Premere il tasto di asciugatura interna mentre l’unità
è accesa (la spia di asciugatura interna si spegne)
Collegando/scollegando la spina di alimentazione, il funzionamento automatico viene disattivato.
Questa funzione non elimina la muffa già presente. Inoltre, l’annullamento dell’asciugatura interna può ridurne i benefici.
Non chiudere i deflettori durante l’asciugatura interna. Tale operazione causa rumore.
L’umidità espulsa dall’interno dell’unità può causare un aumento di umidità nella stanza.
A seconda dell’umidità o della temperatura della stanza, l’aria espulsa dall’unità potrebbe essere di colore bianco.
L’umidità espulsa dall’interno dell’unità può avere un odore sgradevole a causa delle sostanze odoranti* non catturate dal
filtro e disciolte nell’acqua.
* Il filtro dell’aria è concepito principalmente per assorbire l’ammoniaca.
l Il timer di spegnimento non può essere impostato durante l’asciugatura interna.
l
l
l
l
l
l

<Asciugatura interna>

L’operazione dura circa un’ora. Tuttavia, se la temperatura della stanza
è inferiore a 1°C, il tempo di asciugatura viene ridotto per proteggere il
compressore.

Spento
Funzionamento
normale
Deumidificatore
Purificatore d’aria

Flusso
d’aria
Circa
30 min.

Asciugatura interna (circa un’ora)
Il flusso d’aria si arresta; il
Rumore di
compressore si attiva
Il compressore
funzionamento
(rumore di funzionamento)
si arresta
Il compressore funziona secondo
Circa
20
min.
la temperatura ambiente

Flusso
d’aria
Circa
10 min.

L’unità
si arresta automaticamente
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Uso del timer
Funzionamento del
timer di spegnimento

Per impostare

1
2
3

Accendere l’unità.

Il timer di spegnimento può essere impostato
da 1 a 9 ore.
Impostare il timer mentre l’unità è accesa.

Per annullare
<Se si desidera spegnere l’unità>

12

Selezionare la modalità di funzionamento.

Premere il tasto di accensione/spegnimento
(Spegnimento).

13–15

Selezionare la modalità di funzionamento desiderata.

Cambiare la direzione di
oscillazione del deflettore.

16

Premere

Selezionare l’impostazione desiderata.

4

l Il timer di spegnimento viene
annullato.

Impostare il tempo di funzionamento.

<Per disattivare la modalità timer
di spegnimento e proseguire con
il normale funzionamento>

Premere
l Se premuto una volta vengono
visualizzate le indicazioni [ ] e [OFF].
l A ogni pressione successiva, il
display cambia nell’ordine da 1 a 9
ore. (Tenere premuto il tasto per far
avanzare automaticamente le cifre.)

Tenere premuto fino a spegnere il display
del tempo rimanente.

Premere

Nessun display

l Il timer di spegnimento viene
annullato.

→Il timer di spegnimento viene impostato.

l Il tempo rimanente allo spegnimento
dell’unità viene indicato con
incrementi di un’ora.
l Trascorso il tempo impostato, l’unità si spegne
e il deflettore si chiude automaticamente.
Se è stata attivata la relativa funzione,
l’asciugatura interna viene avviata. 17

Informazioni

Il seguente esempio illustra un display che indica la modalità di
deumidificazione AUTO (umidità impostata al 60%), l’oscillazione
impostata su AMPIA e il timer di spegnimento impostato su 2 ore.

l Svuotare il serbatoio di scarico prima di mettere
in funzione l’unità. L’unità si arresta e la spia di
serbatoio pieno si accende se il serbatoio si riempie
completamente durante il funzionamento.
l I timer di spegnimento e di accensione non possono
essere impostati sullo stesso orario.
l Non usare la modalità timer di spegnimento insieme
alle modalità BUCATO o ANTIMUFFA.
l Il timer di spegnimento non può essere impostato
durante l’asciugatura interna.

18
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Il timer di accensione può essere impostato da 1 a
9 ore.
Impostare il timer mentre l’unità è spenta.

I

Funzionamento del
timer di accensione

Per impostare

1
2

Spegnere l’unità.

Il seguente esempio illustra un display che indica
la modalità di deumidificazione AUTO (umidità
impostata al 60%), l’oscillazione impostata su
AMPIA e il timer di accensione impostato su 5 ore.

12

Impostare il timer sull’orario di
accensione desiderato.

Premere
l Premere una volta. La spia di
alimentazione, l’indicatore della modalità
e l’indicatore [ ] sul display digitale
lampeggiano. L’indicatore [ON] si accende.
l A ogni pressione successiva, il
display cambia nell’ordine da 1 a 9
ore. (Tenere premuto il tasto per far
avanzare automaticamente le cifre.)
Nessun display

3

• Il tempo rimanente all’accensione dell’unità
viene indicato con incrementi di un’ora.
• Trascorso il tempo impostato, l’unità si accende
automaticamente.

Per annullare
Premere il tasto di accensione/spegnimento.

Selezionare la modalità di
funzionamento. 13–15

4
5

Cambiare la direzione di
oscillazione del deflettore.

Funzionamento

Selezionare la modalità di funzionamento desiderata.
Impostare l’asciugatura interna secondo necessità.

Premere

16

l Il timer di accensione viene annullato.

Selezionare l’impostazione desiderata.

Confermare l’orario di inizio
funzionamento.

l La spia di alimentazione e la spia del
timer si accendono.
g Il timer di accensione viene impostato.
Se non si preme il tasto di accensione/spegnimento,
l’unità avvisa l’utente facendo lampeggiare il display
del timer e l’indicatore della modalità ed emettendo
un avviso acustico per 1 minuto.

Informazioni

Premere
l Se il timer di accensione viene impostato durante le
operazioni di asciugatura interna, l’asciugatura interna
viene disattivata.
l La funzione timer di accensione non è attivabile
mediante le prese temporizzate disponibili in
commercio.
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Uso del blocco bambini
Per bloccare

Trasporto dell’unità
Estrarre la maniglia e afferrarla
saldamente

Premere

per
almeno 3 secondi.

l La spia del blocco bambini si
accende.

Scollegando il cavo di alimentazione, il blocco
bambini viene disattivato.
Se il blocco bambini è attivo, gli altri tasti non
sono utilizzabili. Per utilizzare gli altri tasti,
disattivare il blocco bambini.

L’unità non si accende, neanche premendo il tasto
di accensione/spegnimento. Solo la spia del blocco
bambini lampeggia.
(Premendo nuovamente il tasto di accensione/
spegnimento, la spia rimane accesa.)

Nota

Se l’unità viene bloccata mentre è spenta.

Prima di spostare l’unità, rimuovere l’acqua dal
serbatoio di scarico e chiudere il deflettore.
l Non trasportare l’unità di lato. In caso contrario,
potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
l Non permettere che il cavo di alimentazione venga
trascinato per non danneggiarlo.

Se l’unità viene bloccata mentre è accesa.
L’unità non si spegne, neanche premendo il tasto
di accensione/spegnimento. Solo la spia del blocco
bambini lampeggia.
(Premendo nuovamente il tasto di accensione/
spegnimento, la spia rimane accesa.)

Disattivazione del
blocco bambini

Premere per

almeno 3 secondi.

l La spia del blocco bambini si
spegne.
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Scarico
L’unità si spegne automaticamente e la spia di serbatoio pieno si accende quando il serbatoio (di circa 3,8 L) è
pieno.
Svuotare il serbatoio.

Rimuovere il serbatoio di scarico.

2

Rimuovere il tappo del serbatoio
e svuotare.

I

1

Tappo del
serbatoio

Aprire lo sportello
anteriore.
Galleggiante
Non rimuovere o smontare
il galleggiante.

Afferrare la maniglia
ed estrarre.

Versare l’acqua
come illustrato.

3

Rimontare il tappo del serbatoio e
il serbatoio di scarico.

Funzionamento

<Tenere il serbatoio in questo modo>

Verificare che il tappo sia montato saldamente sul
serbatoio di scarico, quindi inserire il serbatoio.
Chiudere lo sportello anteriore.

Nota

l Se il tappo non viene chiuso opportunamente,
potrebbero verificarsi problemi durante la
rimozione del serbatoio.
l Se il serbatoio non viene installato
correttamente, la spia di serbatoio pieno non si
accende e l’unità non funziona.
Non rimuovere o smontare il galleggiante all’interno del
serbatoio. Se il galleggiante viene rimosso, l’unità non
sarà in grado di rilevare il serbatoio pieno e potrebbero
verificarsi perdite.

21
it_mj_e14cg_s1_it.indb

21

2013/06/22

19:39:20

Scarico continuo
Elementi
necessari

Se è disponibile uno scarico per l’acqua, l’unità può scaricare in modo continuo l’acqua in eccesso tramite
l’applicazione di un tubo reperibile in commercio (diametro interno 15 mm).
L’unità potrà essere usata per lunghi periodi senza che sia necessario svuotare il serbatoio di scarico.

ATTENZIONE

l Tubo reperibile in commercio (diam.
int. 15 mm)
Di lunghezza sufficiente a raggiungere lo
scarico.
l Tronchesina

Non scaricare l’acqua in modo continuo se
esiste la possibilità che la temperatura nei pressi
del tubo possa scendere al di sotto dello zero.

Come posizionare il tubo di scarico
Installazione corretta

1

L’acqua all’interno del tubo può congelarsi e possono quindi
verificarsi perdite, con conseguenti danni agli oggetti circostanti.

Installazione l Tubo immerso
non corretta
nell’acqua.
l Tubo a un’altezza
superiore dell’apertura
di scarico.
g L’acqua non viene
scaricata.

Rimuovere il serbatoio di scarico.

Se si utilizza lo scarico continuo o l’unità
resta inutilizzata per lunghi periodi,
ispezionarla ogni due settimane.
Corpi estranei od oggetti simili possono intasare il tubo,
favorendo surriscaldamenti e/o perdite.

4

Inserire il tubo nell’uscita di
scarico, sulla parte posteriore.
1	Inserire un tubo reperibile in commercio
(diametro interno 15 mm) nell’uscita di scarico
tenendo premuto il dispositivo di bloccaggio.

Aprire lo sportello
anteriore.

2

Afferrare la maniglia
ed estrarre.

Aprire l’uscita di scarico.
Posizione dell’apertura di scarico

2 Inserire il tubo nell’uscita
Tubo
di scarico.

210 mm
221mm

Utilizzare una tronchesina per
tagliare i tre punti di fissaggio
dell’apertura di scarico continuo
sul retro dell’unità principale,
quindi rimuovere la placchetta
evitando di farla cadere nell’unità.

3

125
mm
114mm

3	Verificare che il tubo sia
montato saldamente e
che non perda.

Premere il dispositivo di
bloccaggio dello scarico.
Scarico
Dispositivo di
bloccaggio

5

Rimontare il serbatoio e inserire
l’estremità del tubo nello scarico.
L’unità non può funzionare se il serbatoio di
scarico non è presente.

Nota

Premere qui
l Lasciare uno spazio minimo di 20 cm dietro l’unità per collegare il tubo.
l Verificare che il tubo non presenti segni di usura come incrinature o ostruzioni.
l Ispezionare il tubo ogni 2 settimane. La presenza di insetti o sporco nel tubo può provocare perdite con conseguenti guasti.
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Manutenzione
Non usare detergenti, prodotti di pulizia per apparati a scambio di calore, polveri abrasive, panni trattati
chimicamente, benzina, benzolo, diluenti o altri solventi perché possono danneggiare l’unità o il serbatoio di scarico,
con il rischio di perdite d’acqua.

Ogni due settimane
I

Pulizia
Serbatoio di scarico •
Unità principale
Pulire con un panno morbido.

Galleggiante
Non rimuovere o smontare.

Prefiltro
Se il prefiltro è intasato da detriti, l’efficienza del
deumidificatore si riduce. Pulire ogni due settimane.
Per le procedure di manutenzione, vedere 10

1

Rimuovere il pannello anteriore
e il prefiltro.

2
3

Rimuovere il filtro dell’aria.
Pulire il prefiltro.

Rimuovere lo
sporco con un
aspirapolvere

Montare il filtro dell’aria.

Funzionamento

Montare il prefiltro e il pannello
anteriore.

Risoluzione dei problemi

l L’unità attira la polvere presente nell’aria, che
sporca gradualmente il serbatoio. Se non è
possibile rimuovere facilmente lo sporco, lavare
con acqua fredda o tiepida, quindi ripassare con
un panno morbido e asciutto.
l Se non si tiene pulito il serbatoio, al suo interno
possono formarsi muffe.

4
5
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Manutenzione (cont.)

Ogni tre mesi
Filtro dell’aria

1

Immergere il filtro in acqua una volta ogni tre mesi circa.
Per le procedure di manutenzione, vedere 10

Rimuovere il pannello anteriore
e il prefiltro.
Pannello anteriore

4

Prefiltro

Non appendere il filtro con mollette
per non danneggiarlo.
Non utilizzare il filtro se bagnato.

5

2

2 Estrarre
1 Estrarre
sorreggendo
sorreggendo il lato
le linguette.
inferiore.
Le prestazioni non risultano
compromesse anche se le alette
metalliche all’interno dell’unità
principale sono leggermente piegate.

Rimuovere il filtro dell’aria.
Filtro dell’aria

Asciugare il filtro dell’aria.

Montare il filtro dell’aria.

Con le lamelle rivolte verso l’altro,
montare il filtro dell’aria nelle
linguette del prefiltro.

Linguette (6)

6

Montare il prefiltro e il pannello
anteriore.

Prefiltro

3

Immergere il filtro dell’aria in
acqua.
Immergere in acqua
fredda-tiepida per 30
minuti.

1 Montare
sorreggendo le
linguette.

2 Agganciare il bordo
superiore alla parte
superiore dell’unità,
quindi premere sul
lato inferiore.

Non utilizzare detergenti o acqua
calda. Inoltre, non spazzolare o
grattare il filtro mentre è immerso per
non danneggiarlo.
• L’eventuale presenza di macchie sul
filtro non compromette le prestazioni del
deumidificatore.
• Il filtro può essere immerso in acqua per un
massimo di otto volte.
In seguito, sostituirlo con un filtro nuovo.
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Parti di ricambio
Il filtro dell’aria si deteriora con il tempo.
Sostituirlo quando necessario.

Conservazione
e smaltimento
Conservazione dell’unità

Sostituzione del filtro dell’aria
Anche se il filtro dell’aria dura circa 2 anni,
sostituirlo se:
• Il filtro è stato immerso in acqua 8 volte.
• Il filtro dell’aria è diventato marrone a causa
del fumo di sigaretta, oppure nero per la
polvere.
La durata del filtro varia in funzione dell’uso e delle
condizioni ambientali.

1

Eseguire l’asciugatura interna.

2

Legare il
cavo di
alimentazione.

3

Rimuovere
l’acqua di
scarico. 21

Per sostituire il filtro dell’aria, rimuovere
il pannello anteriore e il prefiltro.
Per le procedure di manutenzione, vedere

I

Dopo aver spento l’unità, non utilizzarla per circa un
giorno per consentire il deflusso dell’acqua, quindi
procedere come segue.
17

Si consiglia di eseguire l’asciugatura interna
per impedire la formazione di muffa.

10

Parti vendute separatamente
Filtro dell’aria di ricambio
 Tipo: MJPR-ECGFT
 Codice tipo: 5C7 859

Svuotare il serbatoio di
scarico e asciugare le
gocce d’acqua residue.

Per questi ricambi, rivolgersi al più vicino rivenditore
Mitsubishi Electric.

4

Pulire il
prefiltro.

23

Rimuovere lo
sporco con un
aspirapolvere

5

Riporre l’unità.
• Se si è sicuri che tutte le parti dell’unità
sono asciutte, coprirla con un panno per
proteggerla dalla polvere.
• Riporre l’unità in posizione verticale in un
luogo non esposto alla luce diretta del sole.

Smaltimento dell’unità
Smaltire l’unità in conformità con le normative locali
sui rifiuti.

Risoluzione dei problemi

l Filtro dell’aria
Materiale: PET e PS
l Unità
Non smontare. Smaltire l’unità in conformità
con le normative locali sui rifiuti.
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Risoluzione dei problemi
l Per i sintomi elencati di seguito, fare riferimento ai rimedi riportati a destra.

Sintomo

Causa/Rimedio

L’unità emette aria calda

l L’aria deumidificata circola attraverso la serpentina riscaldante e viene riscaldata
(l’unità non è progettata per raffreddare). Non si tratta di un malfunzionamento.

L’acqua non si accumula nel
serbatoio di scarico (scarsi
risultati in deumidificazione)

l Controllare se la temperatura/umidità è bassa.
Se la temperatura/umidità è bassa, l’efficienza in deumidificazione è
ridotta. Controllare il valore di umidità corrente (d’inverno, l’aria è più fredda
e l’acqua raccolta diminuisce). Non si tratta di un malfunzionamento.

L’unità non funziona (non
espelle aria)
L’unità si arresta

10

3

l Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. 11
→ Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
l Controllare che le bocche d’ingresso o d’uscita dell’aria non siano ostruite.
5
→ Eliminare eventuali ostruzioni.
l Controllare che il prefiltro non sia intasato.
→ Pulire come indicato dalle procedure di manutenzione.

23

Si arresta dopo
poco tempo

l Controllare se l’unità è in modalità “BUCATO”. L’unità in alcuni casi
potrebbe smettere di funzionare dopo un breve periodo di
tempo, a causa di condizioni come l’umidità o la temperatura
ambiente.

13

Il deflettore non
oscilla

l Controllare se l’unità è in modalità BENESSERE, ANTIMUFFA o
AUTO.
L’unita controlla automaticamente il deumidificatore, il ventilatore
13–15
e i tempi di standby.

si accende

l Controllare se il serbatoio di scarico è pieno.
11·21
→ Svuotare il serbatoio di scarico e rimontarlo nella posizione originale.
l Controllare che il serbatoio di scarico sia inserito correttamente.
11
→ Regolare la posizione del serbatoio di scarico.
l Controllare se l’unità si trova in modalità di antigelo.
L’unità attiva la modalità di antigelo quando la temperatura
ambiente scende sotto i 15°C. Durante lo sbrinamento, le
funzioni di deumidificazione e ventilazione si interrompono.

9

L’unità continua a funzionare
sebbene sia spenta

l L’unità è impostata nella modalità di asciugatura interna?
Questa funzione si attiva automaticamente al termine del funzionamento dell’unità.

17

L’umidità non riesce a
raggiungere il livello
impostato

l Controllare che la stanza non sia troppo grande.
l Controllare se le uscite della stanza sono aperte.
→ Evitare di aprire porte/finestre durante il funzionamento.
l Controllare se nelle vicinanze sono in funzione apparati che
producono vapore, come le stufe a cherosene.

L’indicazione di umidità
dell’unità differisce da quella
di altri igrometri nella stanza

l Le indicazioni di umidità differiscono da un punto all’altro, anche
all’interno di una stessa stanza. Utilizzare il valore di umidità
dell’unità come valore indicativo.

10

Il deflettore non si muove
come impostato

l Premere nuovamente il tasto di oscillazione deflettore.

16

Il serbatoio di scarico
contiene residui di liquido o
acqua bianca

l Si tratta di liquidi residui dopo il collaudo finale in fabbrica
e non implicano malfunzionamenti.

Sono presenti residui neri
all’interno del serbatoio di
scarico e del coperchio

l I residui sono dovuti alla presenza di sporco nell’aria.
→ Pulire come indicato dalle procedure di manutenzione.

si accende

23
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Il rumore di
funzionamento è
forte/riverbera

l Controllare se l’unità si trova su una superficie inclinata o irregolare.
5
→ Spostarla su una superficie solida e piana.
l Controllare che il prefiltro non sia intasato.
23
→ Pulire come indicato dalle procedure di manutenzione.
l Talvolta, se l’unità viene usata in stanze piccole o spazi chiusi, si
produce un riverbero del suono.
6
→ Collocare un tappetino sotto l’unità.

Il rumore di
funzionamento aumenta
improvvisamente

l Il rumore aumenta quando il compressore si attiva (circa 3 minuti
dopo aver acceso l’unità o durante il funzionamento automatico).

L’unità
Il rumore prodotto dall’aria
produce cambia di intensità
rumori

L’unità
emana
un odore

Causa/Rimedio

l Il rumore varia a seconda dell’angolazione del deflettore.

I

Sintomo

16

L’unità produce
un leggero sibilo

l Questo rumore è prodotto dal refrigerante.
Il rumore viene emesso quando il refrigerante si stabilizza dopo
l’accensione e dopo il cambiamento di modalità o l’arresto
dell’unità.

L’unità produce
un ronzio
intermittente (o il
compressore non
si attiva)

l Questo rumore è prodotto dal compressore.
Nelle modalità che controllano il livello di umidità o durante
l’asciugatura interna, il compressore funziona in modo
intermittente, emettendo occasionali rumori.
Il compressore non si attiva dopo aver spento l’unità, o per 3
minuti dopo averla collegata alla presa elettrica (per proteggere il
12
compressore dai danni).

Al primo utilizzo

l Il convertitore di calore si riscalda rapidamente, emanando un odore per
breve tempo. Non si tratta di un malfunzionamento.

Durante
l’asciugatura interna

l L’umidità espulsa dall’interno dell’unità può avere un odore
sgradevole a causa delle sostanze odoranti non catturate dal filtro
dell’aria e disciolte nell’acqua. Non si tratta di un malfunzionamento.

l Messaggio di errore (indicatore di umidità)

Causa/Rimedio

o
viene visualizzato
sul display

l Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato
correttamente alla presa elettrica.
→ Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla presa elettrica. 11

viene visualizzato sul
display

l Controllare che le bocche d’uscita dell’aria non siano ostruite.
→ Eliminare l’ostruzione e ricollegare il cavo di alimentazione alla
5·11
presa elettrica.
l Controllare che il prefiltro non sia intasato.
23
→ Pulire come indicato dalle procedure di manutenzione.

,
o da
a
viene
visualizzato sul display

l Malfunzionamento
→ Prendere nota del messaggio di errore, scollegare il cavo di
alimentazione e contattare il rivenditore.

Risoluzione dei problemi

Display digitale

l Se i sintomi persistono anche dopo aver adottato i rimedi prescritti, o se il messaggio di errore resta
visualizzato, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore.
l Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un tecnico
dell’assistenza, in modo da evitare pericoli.

27
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Specifiche
Modello

MJ-E14CG-S1-IT

Alimentazione

Monofase 220-240 V, 50 Hz

Capacità di deumidificazione

14 litri/giorno

Consumo elettrico

275 W

Capacità del serbatoio di scarico

Arresto automatico a 3,8 litri circa

Peso

11,7 kg

Dimensioni (a × l × p)

570 mm × 384 mm × 187 mm

l La capacità di deumidificazione è un valore ottenuto quando il deumidificatore viene usato continuamente a una
temperatura ambiente di 32°C con un’umidità dell’80%. Indica la capacità di deumidificazione per un giorno (24
ore).

NOTA
Questo simbolo è valido solo per i paesi dell’Unione
Europea.
Il simbolo è conforme alla direttiva 2002/96/CE,
Articolo 10, “Informazioni per utenti finali” e Allegato
IV.

Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC è stato fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono
essere riciclati e riutilizzati.
Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti
domestici alla fine della loro vita utile.
Per smaltire il prodotto, portarlo al centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti solidi urbani.
Nell’Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici usati.
Aiutateci a proteggere l’ambiente in cui viviamo!

ATTENZIONE

• Non scaricare il gas R134a nell’atmosfera:
• L’R134a è un gas fluorurato ad effetto serra, a cui il Protocollo di Kyoto attribuisce un indice di riscaldamento
globale (GWP) pari a 1300.

Compilare i seguenti dati per riferimenti futuri.
Luogo di acquisto:

Numero di telefono:

Centro assistenza autorizzato:

Numero di telefono:

Data di acquisto:

28
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MODEL

Italiano

MJ-E14EG-S1-IT

E
I

English

DEHUMIDIFIER

INSTRUCTION MANUAL
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 In order to ensure correct usage, please read this
instruction manual carefully and retain it for future
reference.
 Before accepting the Warranty at the time of purchase,
please make sure that the date of purchase, place of
purchase and other items are correctly filled in the form.
 Keep the Instruction Manual and Warranty in a safe
place.
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Features
For drying laundry

MOVE EYE
About MOVE EYE
Detects the temperature of wet clothes, walls and windows, and adjusts
the wind direction and air volume to efficiently perform dehumidification.
MOVE EYE employs thermopile sensors that measure infrared rays emitted
from distant objects to measure surface temperatures.

 MOVE EYE detection range
MOVE EYE measures temperature in a range of
150° up/down x 100° left/right.

Approx. 4 m
(150°)

 MOVE EYE detection operation
When LAUNDRY is selected, MOVE EYE
performs initial detection operation for
three minutes, followed by regular detection
operation.
(Initial detection operation is not performed in
MILDEW GUARD operating mode.)
Initial detection operation

Regular detection operation

1.5 m
Start

Approx. 2 m
(100°)
The louvre swings in a wide range in the following
cases:
 Room temperature is low, such as during winter,
or when the window or wall temperature is low
P12
 Clothes, windows and walls are distant from the unit
(1.5 m or more away) P12
 MOVE EYE is dirty P23

3-D Wide Range Louvre
The louvre automatically changes wind direction in a wide range, 150° up/down × 100° left/right, and
directs air by targeting wet clothes.
Louvre positioning
[Up/down]
[Left/right]
The louvre adjusts its position every
30 minutes. The louvre moves up and
to the left to correct the position and
100°
150°
then returns to its original position.
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When you want to dry laundry

operation mode operates MOVE EYE.

E

Recommended Ways of Using the Unit

Tips on drying laundry P.12-13

 When you want to perform automatic operation

11

LAUNDRY

P.

While monitoring room humidity,
MOVE EYE identifies uneven clothing
dryness to dry clothes efficiently.

①

②

 When you want to perform continuous
operation

 Reducing blowing sound and performing
continuous operation

16

HIGH

Before using the unit

1 Determines the location of wet
clothes and dries all clothes
accordingly.
2 Focuses on wet clothes and sends
air in that direction.

LOW

P.

16

P.

When you want to dehumidify
 When you want to perform automatic operation

15

AUTO

P.

 When you want to perform continuous
operation

 Reducing blowing sound and performing
continuous operation

16

HIGH

LOW

P.

16

P.

When you are worried about mildew in the bathroom
MILDEW GUARD

14

P.

①

②

1 Dehumidifies the entire bathroom;
MOVE EYE is activated when the
humidity drops to 50%.
2 When MOVE EYE detects a window, air
is directed toward the window surface
and floor; when no window is detected,
air is directed toward the floor.
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Precautions
The following diagrams indicate circumstances where
danger can result from mishandling the unit.

WARNING
Mishandling may result in
fatal or serious injuries.

CAUTION
Mishandling may result in
minor injuries or damage to
your home or property, etc.

Meanings of the graphic symbols used in this manual
and on the unit are explained below.
Forbidden

Do not
disassemble

Keep away
from fire

Do not
subject to
water

Always
follow the
instructions

WARNING
Do not damage or modify the power
cord or plug. Do not use power sockets
in which the plug fits loosely.

Do not attempt to
repair, disassemble,
or modify the unit.

Do not modify, bundle, twist, bend or heat the
power cord. Do not place under objects or
use with the end close to the plug bent.
(Keep pets from biting the cord.)

This may result in fire and/or electric shock.
Refer servicing to your dealer or Mitsubishi Electric Service
Centre.

Exclusively use 220-240V AC power
sockets for the power supply.
The cord may be damaged resulting in fire,
electric shock or heat generation.

Do not plug many power cords
into one power socket.
This may result in fire, electric shock
or malfunctions.

Do not start/stop the unit by
plugging/unplugging the power
cord.
This may result in fire and/or electric
shock.

Do not put the unit near heatgenerating devices (such as stoves,
fan heaters, etc.).

The plastic parts may melt and cause fire.

Do not put your fingers
or any long object, into
the air intake/outlet.
Do not touch the
swing louvre.
The internal fan rotates at high speeds,
and such actions may result in injury or
malfunctions.

Failing to do so may result in a fire and/
or electric shock.
* Use an extension cord by itself.
Wipe dust off the power plug and
insert the plug firmly.
If the plug is not fully inserted into
the socket, dust may gather on the
connectors which may cause fire and/or
electric shock.

Should abnormal symptoms occur (a
burning smell, etc.), switch off the unit
and unplug it from the socket.
• The unit, the power cord or plug is
abnormally hot.
• Odd sounds or vibration during
operation
• Burning smell
• Breaker trips
frequently
• Other abnormality
or error
Continuing to use the unit may cause fire or electric
shock, or may damage the unit.
Unplug the power cord and contact your dealer or
Mitsubishi Electric Service Centre.

Remove water that has collected in
the tank.
Accidentally drinking the water or using
it for other purposes may cause illness
and/or unforeseen accidents.
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CAUTION
This results in poor ventilation and
may cause heat generation/fire.

Do not put vases or any other
objects filled with water on the unit.
Water may leak into the unit adversely
affecting electric insulation and cause
electric shock and/or fire by shortcircuiting.

Do not use the unit in a
bathroom or other
location where it is
likely to come into
contact with water, or wash it
with water.
Exposure to water may result in fire or electric
shock caused by an electric leak.

Do not use the unit
where it may be exposed
to direct sunlight or other
weather conditions.
(This unit is for indoor
use only.)
This may cause overheating, electric shock
and/or fire caused by an electric leak.

Do not use the unit in
narrow, enclosed places
such as inside closets,
between pieces of
furniture, etc.

This may negatively
affect the quality of the items stored.

Do not point airflow from the
unit directly at the body
for a prolonged
period of time.
Be especially careful when
using the unit where there
is someone who is unable to adjust the
humidity (infant, child, or elderly person).

If air-flow is directed at the body for long
periods, it may harm one’s physical condition
and lead to dehydration.

Do not stand on, sit on or lean
against the unit. Do not pull the
unit by the downward air outlet.
As the unit is on wheels, it may move, tip
over, or fall causing personal injury.

Do not remove the
Styrofoam from the
floating element.
The floating element will not
be able to detect a full tank
resulting in water leakage,
which may damage surrounding
objects or cause electric shock
and/or an electric leak.

This results in poor ventilation and may
cause heat generation and/or fire.

Do not drain water continuously
if there is a possibility that
temperature around the hose
could drop to freezing point. P22

Do not use combustion
appliances in the path of
the air outlet.

Water inside the hose may freeze and
prevent the water in the tank from flowing
out. The water may leak from the unit and
damage surrounding objects.

This may cause
incomplete combustion
in the appliance.

Do not use the unit in places that
may be subject to oil or flammable
gas leakage.
Such a leak around the unit may cause
combustion and fire.

Do not use the unit in places
where chemicals are used
(such as hospitals, factories,
laboratories or beauty salons).
Chemicals and solvents evaporated in
the air may harm the unit and cause
water in the tank to leak, resulting in
damage to property.

E

Do not use the unit for special
purposes, such as
preservation of food,
art or scientific works.

Before using the unit

Do not cover an air outlet or
air intake with laundry, cloth,
curtain, etc.

Do not expose the glass window
of MOVE EYE to unnecessary
impacts or shocks.

Cracked or broken glass could cause
injury.
Unplug the power cord and contact your dealer or
Mitsubishi Electric Service Centre.

Install the unit in a location where
the floor is flat and stable.
If the unit falls over, the water collected
in the water tank may leak damaging
surrounding objects and in turn result
in fire or electric shock caused by an
electrical leak.
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Precautions (Cont.)

CAUTION

Before moving the unit always
switch it off, unplug it and remove
water from the water tank.

Unplug the unit from the power
source when not using the unit
for an extended period of time.

Moving the unit with water in its tank may
cause the water to leak and damage the
surrounding objects and in turn result
in electric shock and/or an electric
leak.

Otherwise it may cause fire and/or
electric shock caused by an electric
leak.

After emptying the tank, transport
the unit by grasping the handle
firmly.
Losing your footing while carrying the
unit may cause personal injury or
damage to the floor.

Grasp the plug and remove
from the power socket.
When removing the plug
from the power socket, do
not pull on it diagonally or by the cord
as this may cause the projections/wiring
to be damaged resulting in a short
circuit, electric shock or fire.

Switch the unit off and
unplug from the power
source when cleaning it.

When using the continuous
drainage outlet, make sure to
position the hose so that the
water drains without obstruction.
The water in the tank may leak and
damage surrounding objects.

When draining water
continuously or left unattended
for long periods, inspect the unit
every two weeks.
Do not allow debris to clog the filter/hose
as this may cause overheating/leakage.

Use the unit with caution in
rooms where the walls, furniture
and art work are vulnerable to dry
air, as it may cause cracks and
warping.

When the unit is on, the internal
fan rotates at high speeds and may
cause injury.

Warnings
 Keep the unit always in an upright position.
Inclining the unit may cause water in the tank to leak
into the unit, resulting in malfunction. Should you
incline the unit accidentally, contact your dealer for
advice.

NOTE
It is impossible to remove the back panel because the two
spots shown are fastened with two special screws.
If the unit malfunctions, contact your Mitsubishi dealer.

 Do not carry or store the unit horizontally.
This may result in malfunctions.
Such malfunctions are NOT
covered under warranty.

 Do not touch Move Eye.
If MOVE EYE becomes
dirty, correct detection
cannot be performed.
When MOVE EYE is dirty,
refer to the Maintenance
section for details of how
to clean it. P23
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 Room temperature may rise 2-4°C during operation.
The dehumidifier does not have a cooler function. Due to heat produced during operation, the room temperature may rise
2-4°C. As a result, the unit may blow warm air, but this is not due to a malfunction. (During winter, the air may not feel warm
as the temperature is below body temperature.)

How does the dehumidifier work?

1 The unit draws air from the room, cools it with its cooling
coil, causing the moisture to transform into water
droplets.
2 The water droplets fall into the water tank.
3 Dehumidified air is heated by the re-heating coil, and
then blown out.
The humidity of the room is thus reduced by repeating
steps 1, 2, and 3.

 The unit can operate in a room
temperature range of 7-35°C.
If the room temperature exceeds 35°C, the unit may
operate in blower mode or increase the airflow. This is
because the temperature within the unit rises causing
the protection mechanism to operate.
 If the temperature becomes lower than 7°C,
blowing operation starts to prevent freezing of
dehumidified water.

Dry (Warm) air

③

Cooling coil

Re-heating coil

Moist air

①

②

Compressor

Water tank

Before using the unit

If you pour cold water into a cup, the air around it becomes
cold, causing water droplets to form on the surface of the
cup.
The dehumidifier takes advantage of this phenomenon to
remove moisture from the air.

E

What You Need To Know

 The amount of dehumidifying
becomes less in winter.
When the temperature and humidity are low, the
amount of water collected is decreased.
In winter, because the temperature is lower than in summer,
the effect of the dehumidifier is greatly reduced as shown in
the graph below.
Although only a little water collects in the tank, this is
not a malfunction.

 The humidity reading on the unit
may differ from a hygrometer in
the same room.

<Cause>
 Inconsistencies
in temperature
and humidity
 Difference in
location
 Difference in
hygrometer
accuracy

Summer (humidity)

Winter (dampness)

Value for HIGH when humidity is 80%
Dehumidifying capacity (L/day)

yd
re the ifferent
ya

?

Wh

Even in the same room, temperature and humidity
levels may differ from place to place. If the hygrometer
and the unit are in different parts of the room, the
humidity levels are prone to differ.
Moreover, humidity levels differ between places that
have good and no airflow.
Use the reading on the unit as an estimate.

14
12
10
8
6
4
2
0

5

10

15

20

25

32

Room temperature (°C)

 The values shown on the graph were measured
at constant temperature and humidity and do not
reflect values obtained in actual usage conditions.
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Names and Functions of Parts
Front

Control panel P9

Air Outlet

MOVE EYE P2·19·23

Louvre P17
(Up/down and left/right swing)
Up-Down Louvre

Louvre initial
stop position

Humidity Sensor Part
(Inside the Unit)
P23
Do not cover

Left-Right Louvre

Back

Handle P10

Temperature Sensor
Part (Inside the Unit)
P23

Air Filter P24

Air Intake P23
Continuous Drainage
Outlet P22
Tank lid P10·21

Filter Cover P23

Floating Element P21
Level Window

Power Plug

Water Tank P10·21
The water tank may contain
water residue at time of
purchase. This is from final
product testing at the factory
and is not due to a defect.

Installing your
dehumidifier
Make sure to leave
some space around
the unit.

Wheel (4)
P10

Accessory
 Air filter

At least 50 cm
At least
20 cm

At least
20 cm
At least
20 cm

At least 20 cm

The air filter is supplied with the unit at the time of
purchase. Set before using the unit. P10

<Operating noise>
Use the unit on a mat or the like. This reduces
vibration and noise. This also prevents leaving
depressions on carpets, etc.
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 FULL Lamp
 Lights when the tank is full of water.
 Lights when the tank is not attached
to the unit.

 CHILD LOCK Switch
Turns Child Lock
ON/OFF
P19

P20

P21

 TIMER Switch
Sets the time of
the timer.

 Left-Right Swing Switch
 Up-Down Swing Switch
Switches or stops swing

P18

P17

 DEHUMIDIFY Switch
Switches between HIGH, LOW
and AUTO (50%, 60%, 70%).
 MOVE EYE Switch
Switches between LAUNDRY
and MILDEW GUARD
operating mode.
• HIGH •LOW

P16

• AUTO

P15

• MILDEW GUARD P14

LCD Display

• LAUNDRY

P11

All of the indicators on the LCD display are shown
for explanation purposes.
 CHILD LOCK Indicator
Indicates CHILD LOCK is activated.
 DEFROST Indicator
Airflow (dehumidifying) will stop and
P19
the frost that has accumulated inside
will be melted and dropped into the
tank when the
indicator is on.
Please wait a moment as operation
will resume in around 5 minutes.
While in DEFROST mode, airflow
(dehumidifying) and the louvre will
stop. The sounds coming from the
unit will also change.
DEFROST will start automatically
when room temperature drops below
15°C (This may be as often as once
every 40 minutes).

 Timer Display
Indicates the time of
the ON/OFF timer.
P18
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 MOVE EYE Indicator
Indicated while
MOVE EYE mode is
operating.
P11·14

E

 DRYING INSIDE Lamp
 Flashes during the DRYING
INSIDE operation.
 Lights when the DRYING INSIDE
operation is waiting to begin.
 DRYING INSIDE Switch
Use this to switch the DRYING
INSIDE operation ON and OFF.

 Operating Mode
Indicator
Indicates the selected
operating mode.

 POWER Lamp
Lights during
operation.
 POWER Switch
Turns the power
ON/OFF.

Before using the unit

Control Panel

P11

It is not possible to use a
combination of two operating
modes. Pressing the SWING
LOUVRE switch while MOVE
EYE mode is operating causes a
beeping sound to be emitted and
you cannot set the louvre direction.
 Swing Monitor
Indicates the swing
direction.
P11·17
 Humidity Indicator
Indicates the
approximate humidity.
Indicates the set humidity
(only in AUTO operating
mode)
Indicates the current
humidity
(within a range of 30% to
80%)



When the humidity is 30% or
lower, 30% is indicated.
When the humidity is 80% or
higher, 80% is indicated.



P11–16
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Before using your dehumidifier
Set the air filter
The air filter is supplied with the unit at time of
purchase. Please fit before using the unit.

Inserting the water
tank correctly
Check the tank and insert it all
the way in while holding the unit.

1 Remove the air filter from the
polyethylene bag.

Tank lid
Hold at the bottom and firmly
push in to insert.

2 Remove the filter cover.

Tank
Make sure the tank is not broken or cracked

Performance is unaffected even if the metal
fins inside unit are slightly bent.

Set the air filter into the filter

3 cover.

Set the air filter inside the tabs
on the filter cover.

Information

Pull toward you
to remove

 Firmly push the tank lid into place; failure to do
so could cause water to leak.
 If the tank lid is not firmly fitted in, it may be
difficult to remove the tank.
 If the tank is not inserted correctly, the FULL
lamp comes on and the unit will not operate.

Plug the power cord
into the power socket
Use a 220-240V AC power
socket only.
If the louvre is open, it
automatically returns to its
initial stop position. P8

Tabs (8)

Carrying the Unit

4 Set the filter cover.

The unit can be transported using the
wheels on the bottom.
Check that the water tank is empty
and the louvre is shut before
transporting.

Raise handle to transport

 Make sure the air filter is attached to the unit. If it is
not, fine dust will enter inside the unit and cause a
malfunction.

Note

Note

Insert the tabs on the top of the filter cover into
the unit and push in until they click in place.

 The wheels move in the
direction indicated by the
arrow.
 Using excessive force to move the unit may
cause the unit to fall over.
 Do not attempt to carry the unit horizontally.
Tilting the unit will result in the water spilling and
cause a malfunction.
 Do not hold the louvre (air outlet) when
moving the unit.
 Use the wheels on hard flat surface.
 Lift over doorsills and steps. Refrain from using
the wheels on thick-pile carpet, as this may
damage the carpet.
 Do not let the power cord get tangled in the
wheels. Additionally, do not let the power cord
drag, as this may damage the cord.

10
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When LAUNDRY is selected, MOVE EYE identifies uneven clothing dryness and dries clothes efficiently while it is monitoring
humidity.

Beep

 Dehumidifying begins approximately 3
minutes after you press the POWER switch.
When dehumidifying begins, the operational
noise increases.
 The unit remembers the operating mode. Even
if the power plug is disconnected or the power
turned off, the unit restarts at the previous
setting.

2 Press

to select

LAUNDRY
 Changes with every press.
 A border is displayed around the
selected operating mode.
 MOVE EYE indicator lights
Beep

Beep

<To stop operation>

Press

Beep

 The POWER lamp goes out.
 The operating mode indicator
disappears.
 The louvre closes
Information

Amount of wet
Recommended
Rough
clothes
room size
Guide on
Usage
Up to approx. 6 kg Up to approx. 17 m2

To ensure efficient drying, keep usage within the
ranges specified in Rough Guide on Usage.

Information

Information

 The POWER lamp lights.
 The operating mode is displayed.
 The louvre opens and airflow starts.

 LAUNDRY
After dehumidifying is performed until the humidity
reaches 50%, MOVE EYE determines that clothes
are dry and then operation stops automatically.
When this mode is selected, the unit operates
for about two and half hours, up to a maximum
of 12 hours. If the tank becomes full (FULL lamp
comes on), dehumidifying operation stops and
only air is blown.

 If the DRYING INSIDE operation (auto) is
set, it starts after operation stops. P20

 Drain the tank before use.
The unit may stop because of a full tank before
clothes are completely dry.
 If this is used in conjunction with OFF
Timer operation, operation may stop before
clothes are completely dry. P18
 If humidity does not drop to 50%, operation
stops approximately 12 hours later.

Swing Monitor

During LAUNDRY operating mode,
the swing monitor indication changes
according to the location of wet clothes.

Operating

1 Press

1

Before using the unit

2

E

When you want to dry laundry

<Example display>
When wet clothes are
detected in the upper
right corner

Use HIGH mode for the following cases:
<When room temperature is low>
 MOVE EYE may incorrectly defect windows and
walls as well as wet clothes.
 In certain cases it may be difficult to evaporate
moisture, therefore laundry does not dry. In such
a case the operation will stop automatically in
approximately two and half hours.

11
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Tips on Drying Laundry
Proper use of the unit improves drying effectiveness.
About the Room for Hanging Clothes

Factors that improve drying effectiveness include increasing room temperature,
lowering room humidity and directing wind toward wet clothes.
Tip 1

Tip 2

 It is more effective to dehumidify
wet clothes in a small enclosed
room.
 Place the unit in such a way
that wind blows directly on wet
clothes.

When the room temperature
is low, such as during winter,
drying becomes easier if you also
use a heater to raise the room
temperature to approximately 16°C
or more. In such a case, do not
direct the heater toward the unit,
possibly causing false detection by
MOVE EYE.

Tip 3
If the window is cold, MOVE EYE
may incorrectly detect windows as
wet clothes. One way to prevent
this is to use curtains on windows.

Curtains

Heater

How to Hang Clothes

Small changes can improve drying efficiency. The following clothes hanging tips
may be helpful.
Tip 1
Hang wet clothes within the range
of MOVE EYE detection

Tip 2
Bring thick clothing to the front

Tip 3
Leave an appropriate amount of
space between wet clothes.

Thick clothing

Approx. 4 m
(150°)

Approx. 5 cm

1.5 m

1.5 m

Approx. 2 m
(100°)

Hang wet clothes within 1.5m of
the unit. It is possible to dry clothes
more than 1.5m away but MOVE
EYE cannot detect them correctly.

When hanging wet clothes, leave at
least approximately 5cm of space
between each article of clothing to
allow air to pass through.

At least 1 m

Thick clothing takes more time
to dry. Hang thick clothing in a
position where wind can easily
reach them. Also, fully smooth out
wet clothes to remove any wrinkles.

Do not leave too much space
between articles of clothing. Wind
from the unit blows in a wide range,
which can decrease efficiency.
If wind from the unit causes articles
of clothing to move, secure so that
clothing does not move.

12
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E

Hanging Your Clothes
When wet clothes are hung in front of the unit
2m

Thick clothing

1m

When wet clothes are hung above the unit

Hang thick clothing in
the middle. It is also
recommended that
small items such as
undergarments and socks
be hung in the middle as
well.
Make sure wind is
reaching wet clothes
farthest away from the unit.

1.5 m

0.5 m

To hang wet clothes
vertically relative to the
unit, place the unit under
the clothes.
Make sure wind is
reaching wet clothes
farthest away from the
unit.

<Drying may take a long time in the following cases>
 When there is a lot of wet clothing
 When articles of clothing are hung close together
 When the room temperature is low......The drying time required at low temperatures (approximately 10°C) is about
twice that at normal temperature (approximately 20°C).
 When the room is large.......................The recommended room size is up to approximately 17 m2. If the room
is larger than that, wet clothes may not dry by the time operation ends
(approximately 12 hours).
Notes When Starting Operation and During Operation
 Start operation after hanging all wet clothes.
If you start operation while still hanging clothes, wet clothes may not be detected correctly.
 To hang additional wet clothes, turn the power off, hang as needed and then start operation again.

Operating

 When MOVE EYE is performing initial detection operation, do not stand in front of the unit.
The unit performs initial detection for approximately three minutes after starting operation. If you block MOVE
EYE during this period, detection is interrupted. Also, if you move the unit during operation, return it to its original
location. If you are not sure about the original location, start operation over from the beginning.
 Do not move MOVE EYE or the louvre.
If you move MOVE EYE or the louvre, wet clothes cannot be detected correctly.

Using the unit to dry clothes hung in a room is recommended on days such as
the following.
 Cloudy and rainy days

 Days with a lot of pollen
and dust in the air

 Days you are unable
to bring in the washing
during daylight hours

Drying clothes hung outside takes
a while on days with high humidity
because it is difficult for water to
evaporate.

Hanging clothes inside enables
you to prevent pollen and dirt
getting on them.

Dry clothes absorb dampness
when the air cools outside after the
sun sets, meaning your efforts will
have gone to waste.

13
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Reducing Growth of Mildew in Bathroom
Preparation

This operation reduces the growth of mildew by using MOVE EYE to detect humidity or droplets that remain inside a bathroom
after, for example, you take a bath. This operation can also be used as a measure for tackling mildew in rooms.

1

Install the dehumidifier in the
dressing room

Beep

Press

2 Press

GUARD

Installing the Dehumidifier
Install the unit in the dressing room (entrance to
the bathroom).
(Do not install the unit inside the bathroom.)
Air is blown from the
front side of the unit.
Adjust the orientation of
the unit so that air flows
toward the whole room.

P11

to select MILDEW

Close the window
in the bathroom.

 Changes with every press.
 A border is displayed around the
selected operating mode.
 MOVE EYE indicator lights
Beep

If water remains in the
bathtub, cover the bathtub.

Beep

CAUTION

 Start operation
 Operation stops after approximately 4 to
12 hours.
The POWER lamp goes out and the
operating mode indication disappears.
 The louvre swings in a wide range until the humidity
drops to 50%. When the humidity drops under
50%, MOVE EYE operates to change swinging
automatically.
 The airflow rate cannot be set because it is
changed automatically. It is also not possible to use
this in conjunction with another operating mode or
to set the humidity.

<When you want to abort the operation>

Information

 When you want to end the operation
partway through:
Press the POWER switch (OFF).
 When you want to switch to another
operation:
Press the DEHUMIDIFY or MOVE EYE
switch.

14

Do not use the unit in a bathroom or other location where it is
likely to come into contact with water, or wash it with water.

The unit does not have a drip-proof or water-proof
structure. Water coming into contact with the unit may
result in a fire due to a short circuit, or an electric shock.

 MILDEW GUARD
After dehumidifying is performed until the
humidity reaches 50%, operation is performed
for approximately 4 hours and then stopped
automatically.
The length of time of operation may change depending
on the temperature and humidity, but the unit will run
for approx. 4 hours at minimum (approx. 6 hours at
room temperature, 20°C, or up to approx. 12 hours at
maximum when this mode is selected.
When the tank is full (FULL lamp lights), the unit
stops dehumidifying and only blows air.
Rough Guide on Usage
Location to be dehumidified
Size
Bathroom (bathroom Up to approximately 7 m2 (size
+ dressing room)
of bathroom + dressing room)
Room
Up to 12 m2
For more effective operation, use the unit within the above ranges.

 For effective use, keep the windows and doors of the room closed and do not ventilate the room during operation.
 Operation may not be sufficiently effective if the bathroom is spacious or because of the building materials used for
the floor and walls of the bathroom.
 Drops of water may remain in places where water collects easily.
 Mildew may grow depending on the room conditions and the type of mildew.
Example: Where air circulation is poor such as beneath a container or the like in the bathroom or at the back of a
cupboard or behind furniture in the room.
 This operation cannot dry locations where the airflow cannot reach such as inside a bathtub and beneath a container.
 This operation cannot remove existing mildew and water scale, or slime in the drain outlet.
 If this operation is used in conjunction with the off timer, operation may stop before drying is complete.

How is mildew growth suppressed?
Mildew is unable to produce new spores if dried as mycelia. The MILDEW GUARD feature
applies this principle. (However, the spores themselves are resilient to dry conditions.)

e_mj_e14eg_s1_it_cs2j.indd

14

“Identification of Black Mold”
[Research paper by Dr.K.Abe of the
Environmental Biology Research Center]

2013/06/22

20:37:42

When you want to dehumidify
E

You can select from three modes, AUTO (50%, 60%, 70%), HIGH, and LOW.
(HIGH · LOW … P16 )

AUTO When you want to set the humidity and perform dehumidifying

2

1 Press

Beep

AUTO (
AUTO (

and then select
), AUTO (
), or
).

 The humidity may not become lower when
the door of the room is opened and closed
frequently or depending on the size and
conditions of the room.

Operating

 Dehumidifying begins approximately 3
minutes after you press the POWER switch.
When dehumidifying begins, the operational
noise increases.
 The unit remembers the operating mode. Even
if the power plug is disconnected or the power
turned off, the unit restarts at the previous setting.

 AUTO
The unit changes the airflow rate automatically
and operates intermittently to maintain the set
humidity.
 If the current humidity becomes lower than
the set humidity, the unit stops dehumidifying
(blowing and the louvre are stopped). If the
current humidity becomes higher than the set
humidity, the unit resumes operation.
 Operation is performed for approximately
6 minutes after you turn the power ON,
regardless of the humidity of the room.
Information

Information

 The POWER lamp lights.
 The operating mode is displayed.
 The louvre opens and airflow starts.

2 Press

1

 Changes with every press.
 A border is displayed around the selected
operating mode.
is displayed



Beep

Beep

Beep
Beep

<To stop operation>

Press

Beep

Beep

 The current humidity is indicated within
three seconds.
 Use the louvre as needed. P17

 The POWER lamp goes out.
 The operating mode indicator
disappears.
 The louvre closes
Information

 If the DRYING INSIDE operation (auto) is
set, it starts after operation stops. P20

15
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When you want to dehumidify (cont.)

HIGH · LOW

2

1 Press

Beep

Information

 The POWER lamp lights.
 The operating mode is displayed.
 The louvre opens and airflow
starts.
 Dehumidifying begins approximately 3
minutes after you press the POWER switch.
When dehumidifying begins, the operational
noise increases.
 The unit remembers the operating mode. Even
if the power plug is disconnected or the power
turned off, the unit restarts at the previous setting.

1

 HIGH
The unit operates continuously with a HIGH
airflow rate. Select this when you want to
dehumidify at a high level.
 LOW
The unit operates continuously with a LOW
airflow rate. Select this when you want a reduced
blowing sound during dehumidifying.

Preventing condensation on
the inside of closets or
shoeboxes
Use the louvre to blow air
at the location you want to
dehumidify.

2 Press

and then select
HIGH or LOW.
 Changes with every press.

<Recommended Operating
Mode>
HIGH

 A border is displayed around the
selected operating mode.

<To stop operation>
Beep

Press

Beep

Beep

Beep
Beep

Beep

 Use the louvre as needed. P17

 The POWER lamp goes out.
 The operating mode indicator
disappears.
 The louvre closes
Information

 If the DRYING INSIDE operation (auto) is
set, it starts after operation stops. P20

16
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Using Louvre

(DEHUMIDIFY mode only)
E

The louvre can be made to swing. Use the louvre in a way that suits your purpose.
You can only set the wind direction (louvre swing) when using AUTO, HIGH, or LOW operation mode.

UP-Down Swing

Left-Right Swing

Upward, Frontward, and Wide modes are available.
Those modes can be used in conjunction with LeftRight swing.

Wide mode is available.
Left-Right Swing can be used in conjunction with UpDown swing.

Press

to select the

Press

louvre swing direction

to select the

louvre swing direction

 Changes with each press the swing
direction.

 Changes with each press the swing
direction.

Stop swing

Stop swing
Beep

Beep

Beep

Wide

Upward
Beep

Frontward

 Stop swing
To stop the
left-right louvre
at the desired
angle

Beep

Wide

 Wide
The louvre
stops and the
swing monitor
disappears.

 Upward

The louvre swings
so that air is blown
upward. The
blowing range is
approximately 90°.

To stop the updown louvre at
the desired angle

For drying
clothes, etc.

 Frontward

To dehumidify
closets

 Wide

To cover the
entire room

e_mj_e14eg_s1_it_cs2j.indd
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The louvre swings
so that air is blown
toward the front
of the unit. The
blowing range is
approximately 80°.
The louvre swings
so that air is blown
over a wide area.
The blowing range is
approximately 150°.

To cover the
entire room

The louvre
swings so that
air is blown over
a wide area. The
blowing range
is approximately
100°.

The swing monitor indicates the range in which the
louvre swings. (The movement of the louvre and
monitor do not match.)

Information

 Stop swing

The louvre
stops and the
swing monitor
disappears.

Operating

Beep

 The amount of noise emitted from the unit varies
according to the angle of the air flow.
 The louvre may temporarily stop to adjust its position.
 Do not touch the louvre.
 If the louvre is touched by your hand or an object and
accidentally moved away from the desired angle, press
the Up-Down swing switch or Left-Right swing switch
again.
 If air is blown directly onto a wall, the wall may become
dirty due to dust in the air being blown onto the wall.

2013/06/22
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Using Timer
When using the timer, drain the water from the tank before beginning operation. When the tank becomes full, only air
is blown.

ON Timer Operation

OFF Timer Operation
You can set an operating time between 1 to 9 hours.
Set the time when you turn the power ON.

2

You can set an operating start time between 1 to 9
hours. Set the time when you turn the power OFF.

1 Turn the power ON

P11

Set the desired operating mode and swing
direction. P11–17

1 Turn the power OFF

 If you press the switch once, the POWER
lamp, operating mode indication, and “ ”
flash, and “
” is displayed.
 Each press changes the indication
in the order of “1 to 9 hours” (the
indication changes automatically if
you continue pressing the switch).

 If you press the switch once, “ ” and
“
” are displayed.
 Each press changes the indication in the
order of “1 to 9” and “no indication (cancel)”
(the indication changes automatically if you
continue pressing the switch).

3 Press

to confirm the
operating start time
 The POWER lamp and time indication light

→ On Timer Reservation Completes
The time indication and operating mode
indication flash and an alarm sounds to
notify if you forget to press the switch.

 The remaining operation time indication
is reduced by 1 as each hour elapses.
 When the set time elapses, operation
stops and the louvre closes automatically.
The POWER lamp goes out and the
operating mode indication disappears.
When the DRYING INSIDE operation (auto) is set,
the DRYING INSIDE operation is performed. P20

(The alarm (beep) sounds for one minute.)
<Display example>
 Humidity setting
(set to 60%)
 Up-Down Swing
Wide
 Left-Right Swing
Wide
 On timer is set
to 5 hours

<When you want to cancel the timer
before the set time elapses>
 When you want to end operation

 The remaining time until operation
indication is reduced by 1 as each
hour elapses.
 When the set time elapses, operation
starts.

Press the POWER switch (POWER OFF).

 When you want to cancel the off
timer and continue operation

e_mj_e14eg_s1_it_cs2j.indd
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<When you want to cancel the timer
before the set time elapses>
Press the POWER switch (POWER OFF).
Information

18

Information

Press the TIMER switch repeatedly until
the remaining time indication disappears
(returns to continuous operation).

 The OFF Timer and ON Timer cannot both be set at
the same time.
 If the LAUNDRY or MILDEW GUARD operating mode
is used in conjunction with OFF Timer operation,
operation may stop before clothes are completely dry.
 The off timer cannot be set while the DRYING INSIDE
operation is being performed.

P11

to select the
operating start time

to select the
operating time

<Display example>
 Humidity setting
(set to 60%)
 Up-Down Swing
Wide
 Left-Right Swing
Wide
 Off timer is set
to 2 hours

1

2 Press

2 Press

→ Off Timer Operation Starts

3

2

1

 If you set the on timer during the DRYING INSIDE
operation, the DRYING INSIDE operation is cancelled.
 The on timer operation cannot be performed with a
commercially available power socket that has a timer.
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You can lock the switches. Use this function when you
want to keep children from operating the unit.

Turning MOVE EYE OFF
(only when in MOVE EYE mode)
E

Using Child Lock

If you want to turn MOVE EYE OFF, perform the following
operation.
By default, MOVE EYE is ON.

seconds

for 3 or more
When the power is OFF

Beep

 Child Lock Indicator lights up.

Press

Information

 If you lock the unit when the power is OFF.
The unit will not turn ON, even if the POWER
switch is pressed. The CHILD LOCK lamp
blinks to notify you that the unit is locked.
 If you lock the unit when the power is ON
The unit will not turn OFF, even if the POWER
switch is pressed. The CHILD LOCK lamp
blinks to notify you that the unit is locked.

or more seconds.

The MOVE EYE indicator goes out
even during MOVE EYE mode
 LAUNDRY
MOVE EYE does not detect wet clothes.
The up-down louvre and left-right louvre
operate in Wide mode.

 MILDEW GUARD
MOVE EYE does not detect windows.
The louvre swings toward the floor when
the humidity drops to 50%.

<When you want to release the child lock>

seconds

Beep

Operation in MOVE EYE mode when
MOVE EYE is OFF

 Only the CHILD LOCK switch can be operated
while CHILD LOCK is set. To use other
switches, deactivate the CHILD LOCK setting.
 The child lock is switched off when the power cord
is unplugged and plugged again.

Press

for 3

for 3 or more

<When you want to turn MOVE EYE ON>

Beep

When the power is OFF

 The child lock indicator turns off.

Press

Information

seconds.

Operating

Press

for 3 or more
Beep

 The unit remembers ON and OFF of MOVE EYE.
Even if the power plug is disconnected or the power
is turned off, the unit restarts at the previous setting.

19
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Drying Inside Operation
The inside of the unit can be dried to suppress mildew growth on the cooler.
On days the dehumidifier is used, DRYING INSIDE (internal drying) is recommended.
DRYING INSIDE operation is finished in approximately one hour.

Manual operation

Automatic operation
To activate DRYING INSIDE after every use.

Press
while the
power is
ON.

Press the
to activate DRYING INSIDE
while the power is OFF.

Beep

 DRYING INSIDE operation standby
(The DRYING INSIDE lamp lights)

Beep

 The DRYING INSIDE operation starts
The DRYING INSIDE lamp flashes, the
current humidity indicator turns off and
the louvre stops in the vertical position

 The operation ends
 The DRYING INSIDE operation starts
The DRYING INSIDE lamp flashes, the
current humidity indicator turns off, and
the louvre stops in the vertical position

DRYING INSIDE operation
 The DRYING INSIDE operation ends
The DRYING INSIDE lamp turns off and
the louvre closes

DRYING INSIDE operation
 The DRYING INSIDE operation ends
The DRYING INSIDE lamp turns off and
the louvre closes

<When you want to deactivate automatic
operation>
 Press the DRYING INSIDE switch
while the power is ON
(The DRYING INSIDE lamp goes out)

Press
while the
power is
OFF.

<When you want to abort the DRYING
INSIDE operation>
 When you want to end the operation
partway through:
Press the DRYING INSIDE switch.
(The DRYING INSIDE lamp turns off)
Beep

 When you want to switch to another
operation:

Information

Press the POWER switch.

 Connecting/disconnecting the power plug deactivates automatic operation.
 This function does not remove existing mildew. Also, aborting DRYING INSIDE operation may cause the benefits to
diminish.
 Do not close the louvres while DRYING INSIDE operation as this causes noise.
 The moisture expelled from inside the unit may cause the humidity level of the room to rise.
 The OFF timer cannot be set during DRYING INSIDE operation.
 DRYING INSIDE operation cannot be set while the FULL lamp is ON and operation is stopped.
 If operation stops because the tank is full, DRYING INSIDE is not operated until the operation is turned OFF.

20
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Draining
E

Tank full is notified by the lighting of a lamp and a sound.
Empty the tank.

Information

When the tank becomes full, the FULL lamp lights.

 FULL lamp lights.
(The unit beeps continuously until the water is
drained from the tank.)
 Stops dehumidification and only blows air.

1 Remove the water tank.

3 Slide the tank lid to close the
tank.

Hold the handle and
gently pull out.

If you remove the tank, the FULL lamp lights.
<Hold the tank this way>

 After draining the water and replacing the
tank, the FULL lamp will go off, and the unit
will automatically return to operation mode.
 If the operation mode is changed while
the FULL lamp is lit, the operation mode
lamp indication goes out and you can no
longer operate the unit except for turning
operation ON and OFF.
 The FULL lamp lights up during Off Timer
operation but no sound plays.

Check the
orientation of the
tank lid and firmly
push all the way in.

While holding the unit, firmly

4 push the tank all the way in.

Operating

Remove the tank lid, and pour

2 out the water.

Tank
Make sure the tank is not
broken or cracked

Floating element
Do not remove this.

Pour the water
out as shown.

Information

Tank lid

 Firmly push the tank lid into place; failure to do so
could cause water to leak.
 If the tank lid is not firmly fitted in, it may be difficult
to remove the tank.
 If the tank is not inserted correctly, the FULL lamp
comes on and the unit will not operate.

Note

 A beep is heard and the FULL lamp turns
off.

Do not remove or dismantle the floating element in the
tank. If it is removed, the unit cannot detect when the
tank is full, and this could result in leakage.

21
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Continuous Drainage
If a drain is available, the unit can continuously drain excess water by attaching a commercially available hose
(internal diameter 15 mm).
The unit can be operated for extensive periods without the need to empty the water tank.
Items to
prepare

 Commercially available hose (I.D. 15 mm)
Long enough to reach the drain.
 Pincers
How to set up the drainage hose

Preparation

Correctly
installed

Incorrectly
installed

 hose immersed in water
 hose raised to a level
higher than the drainage
outlet
→ The water will not
drain.

Turn the POWER switch OFF, and
remove the power plug.

Remove the

CAUTION

Do not drain water continuously if there is
a possibility that temperatures around the
hose could drop below freezing point.
Water inside the hose may freeze and water may leak
from the unit and damage surrounding objects.

When draining water continuously or left
unattended for long periods, inspect the
unit once a fortnight.
Foreign objects, etc. could clog the hose resulting in
overheating and/or leakage.

4 Insert hose onto the drainage
outlet from the back.

1 Feed the commercially available hose
(ID 15 mm) onto the drainage outlet while
keeping the stopper pressed.

1 water tank.

Hold the handle and
gently pull out.

Hose

2 Open the drainage outlet.
Position of drainage outlet
2 Firmly push the
hose through the
drainage outlet of
the unit.
238 mm

160 mm

Use pincers to cut away the three securing
ribs of the continuous drainage outlet. Remove
carefully without letting any debris fall inside.
(Be careful not to catch your hand on the notch.)

3 Press drain stopper.

Drain

Hose

3 Check for water leakage.

Drain

Attach the tank and set the

5 end of the hose to the drain.
If the tank is not reattached, the “FULL lamp”
remains on and operation is not possible.

Stopper

Note

Push here

22

 Confirm that the hose does not show signs of deterioration such as bending cracks and clogging.
 If it is difficult to insert the hose, wet the hose with water and insert. Do not use oil or lubricant instead of water.
 Inspect the hose every 2 weeks. Insects or dirt blocking the hose may cause leakage resulting in malfunctions.
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Maintenance

Do not use detergents, cleaning agents for heat exchange equipment, abrasive
powders, chemically treated dusters, gasoline, benzene, thinners or other solvents,
as they can damage the unit or the water tank, which may result in leakage.

Remove the power plug before you begin maintenance.

E

Once Every Two Weeks

Cleaning

Water tank and Main
unit

Filter cover, Air Intake,
and sensor part

Wipe with a soft cloth.

Clogging with dust and the like reduces the effectiveness
of dehumidifying. Clean about once every two weeks.
How to remove and attach P10

Floating element
Do not remove or dismantle.

1 Remove the filter cover.
2 Remove the air filter.

 The unit draws in dust present in the air, and this
may cause the tank to gradually become dirty. If
the dirt does not come off easily, wash with cold or
warm water, then wipe with a soft, dry cloth.
 Mildew may form in the tank unless kept clean.

3 Clean the filter cover.
Use a vacuum
cleaner to suck up
any dirt.

MOVE EYE
Lightly wipe with a dry cotton swab
MOVE EYE

Do not use a nozzle with brush.
Doing so could damage the filter.
When the filter cover is very dirty, wash it in
lukewarm water and dry it well.

Clean the air intake and

4 sensor part

Temperature
sensor part

Operating

Air Intake

Use a vacuum
cleaner to suck
up any dirt.
Do not use water, alcohol, or
detergent. Use of such substances
could cause a malfunction.

Humidity sensor part
Do not use a nozzle with brush. Doing so
could deform the metal fins.

5 Set the air filter.
Troubleshooting

Make sure the air filter is attached to the
unit.
If it is not, fine dust will enter inside the
unit and cause a malfunction.

6 Set the filter cover.

23
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Maintenance (cont.)
Once Every Three Months

Air Filter (Soak in Water)
Soaking the air filter in water enables you to remove fine dust and odour from the air filter.
How to remove and attach P10
<Preparation>
Press the POWER switch to turn off the
power, wait until the blower fan stops rotating
(approximately 2 minutes) before unplugging the
power cord.

1 Remove the filter cover.
2 Remove the air filter.
3 Soak the air filter in water.

4 Dry the air filter well.
Dry the filter on a
even surface in the
shade.
Do not hang with pegs or the like. This may
damage the filter.
Do not use the filter while wet.

the air filter into the filter
5 Set
cover.

6 Set the filter cover.

Soak in cool to
lukewarm water for
about 30 minutes.
Do not use detergent or hot water. Also,
do not use a brush or the like to scrub the
filter or rub the filter while soaking. This may
damage the filter.
 Any yellow or dark stains may remain on the
filter, but should not affect performance.
 The filter can be soaked for a total of eight
times. After that, replace with a new filter.

24
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Troubleshooting
 For the symptoms listed below, refer to the remedies listed right.

E

Cause/Remedy

The unit blows warm air

 The unit blows out warm air because dehumidified air passes through
the reheater (there is no cooler function). This is not a malfunction.

P7

Water does not collect in
the water tank (minimal
dehumidifying results)

 Check to see if the temperature/humidity is low.
Low room temperature/humidity reduces dehumidifying effectiveness
(in winter, the temperature and the humidity are low, the amount of water
collected is decreased). This is not a malfunction.

P7

The unit does not operate (No
air comes out and the louvre
does not swing)
The unit stops

Stops after
a short time

lights

 Check to see if the power cord is correctly plugged.
→ Plug the power cord properly into the power socket.
 Check to see if anything is blocking the air intake or outlet.
→ Remove the obstruction.
 Is operation being performed with the unit set to AUTO?
→ The unit is automatically switching between dehumidification and
blowing.
 Check to see if the filter cover is clogged.
→ Clean according to the maintenance procedures.
 Is operation being performed with the unit set to LAUNDRY?
→ If the room temperature is approximately 10°C or less, operation will
stop automatically in approximately two and half hours.
The reason for this is because if the room temperature is low it
becomes difficult to evaporate moisture and humidity does not
change.
 Is operation being performed with the unit set to MILDEW GUARD?
→ This operation ends automatically when the humidity drops. It stops in
four hours at minimum.
 Check to see if the water tank is full.
→ Empty the water tank and return it to its original position.
 Check to see if the water tank is inserted properly.
→ Adjust the position of the water tank.

P5
P15
P23

P11
P14
P21
P10

Wind does not blow on wet
clothes

 Did you hang additional wet clothes?
→ If you want to hang additional wet clothes, turn the operation OFF and
P11·13
turn the operation ON again after hanging clothes.
 Are wet clothes hanging within the detection range of MOVE EYE?
P12
→ Hang wet clothes within the detection range (1.5 m).
 Is there a heat source between MOVE EYE and wet clothes?
→ Do not place a heat source in front of the unit.
 Check to see if MOVE EYE is dirty.
P23
→ Clean MOVE EYE according to the maintenance procedures.

Wind does not blow on wet
clothes partway though
drying

 Check to see if the room temperature is low.
→ If a window is cold, MOVE EYE may incorrectly detect the window as
wet clothes. It is effective to cover the window with a curtain and use
a heater to warm up the room.

Clothes do not dry

 Check to see if the room temperature is low.
→ If the room temperature is low (approx. 10°C), it becomes difficult to
evaporate moisture, therefore, laundry does not dry. It is effective to
P12
use a heater to warm up the room.
 Check to see if the room is not too large.
→ Use the unit within the range described in Rough Guide on Usage.
 When you are restarting operation after hanging additional clothes, has it
been a long time since you first hung wet clothes?
→ Wind no longer blows on previously hung wet clothes and they may
not dry even after operation ends.
 Are wet clothes hanging within the detection range of MOVE EYE?
P12
→ Hang wet clothes within the detection range (1.5 m).
 Check to see if the clothes are too close together.
→ Leave at least approximately 5 cm of space between articles of
P12
clothing to allow air to pass through.

P12

Troubleshooting

Symptom
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Troubleshooting (cont.)
Symptom

Cause/Remedy

The unit continues to operate
even though it is turned off

 Is the unit set to DRYING INSIDE mode?
This function activates automatically after ending operations.

It takes time for humidity to
drop

 Check to see if the room is not too large.
→ Use the unit within the range described in Rough Guide on Usage.
 Check to see if the exits to the room are open.
→ Refrain from opening doors/windows during operation.
 Check to see if steam producing appliances such as kerosene heaters are on
in the vicinity.

The hygrometer reading on
the unit differs from other
hygrometers in the room

 Hygrometer readings differ from place to place even if in the same room.
Use the unit humidity reading as an estimate.

The louvre does not move as
set

 Press the Up-Down Swing switch or Left-Right Swing switch again.
 Is operation being performed with the unit set to MOVE EYE mode?
→ The louvre cannot be set when using LAUNDRY or MILDEW GUARD
operating mode. Use the AUTO, HIGH, or LOW setting.

The water tank contains liquid
or white water residue

 The residue is from final product testing at the factory. It is not a result of
a malfunction.

There is black residue on the
inside of the water tank and
lid.

 The residue is from debris in the air.
→ Clean according to the maintenance procedures.

The operating
noise is loud/
reverberates

The unit
makes
noises

The unit
produces
an odour

P20

P17
P15–16

P23

 Check to see if the unit is on a slope or uneven surface.
→ Move to a sturdy even surface.
 Check to see if the filter cover is clogged.
→ Clean according to the maintenance procedures.
 Operating the unit in small rooms or in tight spaces sometimes causes
the sound to reverberate.
→ Place a mat underneath the unit.

P5
P23
P8

The operating
sound suddenly
increases in volume

 Sound increases when the compressor starts operation (approximately
three minutes after turning on the unit, or during AUTO operating mode).

The wind sound
changes in volume

 The volume of the sound differs depending on the angle of the louvre.

The unit produces
a simmering sound

 This is the sound of the refrigerant. The sound can be heard while the
refrigerant stabilizes after the unit turns on, changes modes, or stops.

The unit produces
a buzz that sounds
intermittently (or
the compressor
does not activate)

 This is the sound of the compressor. In modes that control the humidity
level, the compressor operates intermittently causing the sound to be
heard occasionally. The compressor does not activate after turning the
unit off, or for 3 minutes after plugging the unit into a power socket. (This
is to protect the compressor from damage.)

When first used

 The heat converter heats rapidly causing an odour. This is not a malfunction.

During DRYING
INSIDE

 The discharged moisture may emit an odour. This is due to odour
components being absorbed by moisture droplets inside the unit. This is
not a malfunction.

The power plug or power socket
generates abnormal heat

P7

P17

 Stop operation and contact the place of purchase.
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 Error message (Humidity indicator)

Cause/Remedy

E

Digital display
,
appears in the
HUMIDITY indicator

 Check to see if the power cord is plugged into the power socket properly.
P10
→ Plug the power cord into the power socket properly.

appears in the HUMIDITY
indicator

 Check to see if anything is blocking the air outlet.
→ Remove the obstruction, and plug the power cord into the power socket again. P5·10
 Check to see if the filter cover is clogged.
→ Clean according to the maintenance procedures.
P23

,
–
appears in the
HUMIDITY indicator
The “POWER lamp,” “DRYING INSIDE
lamp,” and “FULL lamp” all flash.

 Malfunction
→ Take note of error message, unplug the power cord, and contact the
place of purchase.

 If the symptoms persist even after following the prescribed remedies, or the error message does not
disappear, unplug the power cord, and contact the place of purchase.
 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similar
qualified persons in order to avoid a hazard.

The air filter is a consumable item.
Replace this filter when it becomes time for replacement.

Replacing the air filter
Although the air filter lasts roughly 2 years,
replace it when:
 You have soaked the filter 8 times.
 The air filter has turned brown due to
cigarette smoke or black with dust.
Filter life differs on usage and environmental
conditions

Remove the filter cover from the unit,
and replace the air filter.
How to remove and attach P10

Storage and Disposal
Storage
After switching the unit off, leave for one day until any water
inside has had time to settle. Then carry out the following steps.

1 Perform DRYING INSIDE.

Performing DRYING INSIDE to prevent mildew
growth is recommended.

2 Bundle the

power cord.

3 Drain out the water.

P21

Drain the water from the tank and wipe away
any remaining drops of water.

4 Clean the filter cover.
Parts sold separately

Air filter for replacement

For these items contact your nearest Mitsubishi
Electric dealer.

P23

Use a vacuum cleaner to suck up any dirt.

5 Store the unit.


 Type: MJPR-EXFT
 Type code: 5C7 856

P20



When you are sure that all parts are dry,
cover it with a cloth to keep it from dust.
Store the unit in an upright position in a
place not exposed to direct sunlight.

When disposing the unit
Dispose according to the garbage regulations in your district.
 Air filter Material: PET and PS
 Unit: Do not disassemble. Dispose according to
the garbage regulations in your district.
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Specifications
Model

MJ-E14EG-S1-IT

Power supply

Single phase 220-240 V, 50 Hz

Dehumidifying capacity

14 L/day

Power consumption

295 W

Water tank capacity

Stops automatically at approx. 3.0 L

Weight

13.5 kg

Dimensions (h × w × d)

534 mm × 360 mm × 210 mm

 The dehumidifying capacity is a value obtained when the dehumidifier is continuously run at a room temperature of
32°C and humidity of 80%. It indicates the amount of dehumidification per day (24 hours).

NOTE
This symbol mark is for EU countries only.
This symbol mark is according to the directive
2002/96/EC Article 10 Information for users and
Annex IV.

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality materials and components
which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately
from your household waste.
Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.
In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product.
Please, help us to conserve the environment we live in!

CAUTION

• Do not vent R134a into the Atmosphere.
• R134a is a Fluorinated Greenhouse gas, covered by the Kyoto Protocol with a Global Warming Potential
(GWP)=1300.

Fill in the following for your future reference.
Place of purchase:

Telephone number:

Authorised Service Centre:

Telephone number:

Date of purchase:

Day

Month

Year
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MODELLO

Italiano

MJ-E14EG-S1-IT

I

DEUMIDIFICATORE
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Sommario

pagina

Prima di utilizzare l’unità








Caratteristiche············································· 2
Modalità consigliate di uso dell’unità······· 3
Precauzioni·················································· 4
Avvertenze··················································· 6
Informazioni importanti ····························· 7
Nomi e funzioni delle parti ························ 8
Prima di utilizzare il deumidificatore······· 10

Funzionamento
 Per asciugare il bucato····························· 11
 BUCATO

 Consigli per l’asciugatura del bucato····· 12
 Riduzione della formazione di muffa in bagno···· 14
 ANTIMUFFA

 Se si desidera eseguire la deumidificazione···· 15
 AUTO
 MAX

 MIN

Uso del deflettore (solo in modalità BENESSERE)···· 17
Uso del timer············································· 18
Uso del blocco bambini···························· 19
Disattivazione dell’OCCHIO MAGICO  
(solo in modalità OCCHIO MAGICO)····················· 19
 Asciugatura interna·································· 20
 Scarico······················································· 21
 Scarico continuo······································· 22





 Per assicurare un uso corretto, leggere attentamente
il presente manuale di istruzioni e conservarlo per
consultazioni future.
 Prima di accettare la garanzia al momento dell’acquisto,
accertarsi che data e luogo di acquisto siano
debitamente riportati nell’apposito modulo insieme alle
altre voci.
 Custodire il manuale di istruzioni e la garanzia in un
luogo sicuro.
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Caratteristiche
Per l’asciugatura del bucato

OCCHIO MAGICO

Informazioni sull’OCCHIO MAGICO
Rileva la temperatura di pareti, finestre e indumenti bagnati, quindi
regola la direzione e l’intensità del flusso d’aria per eseguire la
deumidificazione in modo più efficiente.
L’OCCHIO MAGICO utilizza sensori a termopila che rilevano i raggi infrarossi
emessi dagli oggetti distanti per misurare le temperature delle superfici.
 Campo di rilevamento dell’OCCHIO MAGICO

 Operazione di rilevamento dell’OCCHIO MAGICO
Quando è selezionata la funzione BUCATO,
l’OCCHIO MAGICO esegue l’operazione di
rilevamento iniziale per tre minuti, seguita
quindi dall’operazione di rilevamento normale.
(L’operazione di rilevamento iniziale non
viene eseguita in modalità di funzionamento
ANTIMUFFA.)

L’OCCHIO MAGICO misura la temperatura per
un campo di angolazione di 150° in alto e in
basso e di 100° a sinistra e a destra.

Circa 4 m
(150°)

Operazione di rilevamento iniziale

Operazione di rilevamento normale

1,5 m
Accensione

Circa 2 m
(100°)
Il deflettore oscilla con un’angolazione ampia nei
casi descritti di seguito:
 La temperatura ambiente è bassa, ad esempio
in inverno o se la temperatura sulle finestre o le
pareti è bassa P.12
 Gli indumenti, le finestre e le pareti sono distanti
dall’unità (1,5 m o più) P.12
 L’OCCHIO MAGICO è sporco P.23

Deflettore a campo ampio 3-D
Il deflettore varia automaticamente la direzione del flusso d’aria per un campo di angolazione più ampio, di
150° in alto e in basso e di 100° a sinistra e a destra e dirige l’aria verso gli indumenti bagnati.
[Alto/basso]

150°

[A sinistra/destra]

Posizione del deflettore

100°

Il deflettore regola la sua posizione ogni
30 minuti. Il deflettore si sposta in alto e
a sinistra per correggere la posizione,
quindi torna in posizione originale.
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Modalità consigliate di uso dell’unità
Per asciugare il bucato

utilizza l’OCCHIO MAGICO.

Consigli per l’asciugatura del bucato P.12-13

I

 Per usare la modalità di funzionamento automatico

11

BUCATO

P.

 Per usare la modalità di funzionamento
continuo

①

②

 Riduzione del rumore di ventilazione e
funzionamento continuo dell’unità

16

MAX

Prima di utilizzare l’unità

Durante il rilevamento dell’umidità
ambiente, l’OCCHIO MAGICO identifica
le differenze di umidità nel bucato,
per asciugare gli indumenti più
efficientemente.
1 Determina la posizione degli
indumenti bagnati e asciuga tutti gli
indumenti in modo corretto.
2 Concentra il flusso sugli indumenti
bagnati e dirige l’aria nella direzione
corrispondente.

MIN

P.

16

P.

Se si desidera eseguire la deumidificazione
 Per usare la modalità di funzionamento
automatico

15

AUTO

P.

 Per usare la modalità di funzionamento
continuo

16

MAX

 Riduzione del rumore di ventilazione e
funzionamento continuo dell’unità

MIN

P.

16

P.

Per prevenire la formazione di muffa in bagno
ANTIMUFFA

14

P.

①

②

1 Per deumidificare tutta la stanza da
bagno; l’OCCHIO MAGICO si attiva
quando l’umidità scende al 50%.
2 Se l’OCCHIO MAGICO rileva una
finestra, l’aria viene diretta verso la
superficie della finestra e il pavimento;
se non viene rilevata nessuna finestra,
l’aria viene diretta verso il pavimento.
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Precauzioni
I seguenti simboli indicano circostanze in cui può
verificarsi un pericolo per un uso scorretto dell’unità.

AVVERTENZA
Un uso non corretto può
causare lesioni gravi o
mortali.

ATTENZIONE

Un uso non corretto può
causare lesioni o danni
all’abitazione, agli oggetti
e simili.

Il significato dei simboli grafici usati in questo manuale
e sull’unità stessa è illustrato di seguito.
Vietato

Non
smontare

Tenere
lontano dalle
fiamme

Non
esporre
all’acqua

Seguire
sempre le
istruzioni

AVVERTENZA
Non danneggiare o modificare il cavo o
la spina di alimentazione. Non utilizzare
prese elettriche che non assicurino un
collegamento saldo della spina.
Non modificare, attorcigliare, torcere, piegare o
riscaldare il cavo d’alimentazione. Non collocarlo
sotto altri oggetti e non usarlo con l’estremità sul
lato della spina piegata.
(Evitare che gli animali domestici mordano il cavo)

Non tentare di
riparare, smontare o
modificare l’unità.
In caso contrario, possono verificarsi incendi
e/o scosse elettriche.
Per la riparazione, contattare il rivenditore o il centro
assistenza Mitsubishi Electric.

Per l’alimentazione, utilizzare
esclusivamente prese elettriche da
220-240V CA.
Il cavo potrebbe danneggiarsi, causando incendi,
scosse elettriche o la generazione di calore.

Non collegare più cavi di alimentazione
a una singola presa elettrica.
In caso contrario, possono verificarsi
incendi, scosse elettriche o
malfunzionamenti.

Non avviare né arrestare l’unità
inserendo o estraendo il cavo di
alimentazione.
In caso contrario, possono verificarsi
incendi e/o scosse elettriche.

Non collocare l’unità nei pressi di
apparecchi che generano calore (come
stufe, termoventilatori, ecc.).

Le parti in plastica possono fondersi e causare incendi.

Non inserire le dita o
oggetti lunghi nella
presa o nell’uscita
d’aria. Non toccare il
deflettore oscillante.
Poiché la ventola interna gira ad alta velocità, tali azioni
possono causare infortuni o malfunzionamenti.

In caso contrario, possono verificarsi
incendi e/o scosse elettriche.
* Se si utilizza una prolunga, non
collegarvi altri dispositivi.
Spolverare la spina di alimentazione
e inserirla saldamente.
Se la spina non viene inserita
completamente nella presa, la polvere
potrebbe accumularsi sui connettori,
causando incendi e/o scosse elettriche.

In caso di sintomi anomali (odore
di bruciato, ecc.), spegnere l’unità e
scollegarla dalla presa elettrica.
• L’unità, il cavo di alimentazione o la
spina sono insolitamente caldi.
• Rumori o vibrazioni insolite durante il
funzionamento
• Odore di bruciato
• Frequenti attivazioni
dell’interruttore
generale
• Altre anomalie o errori
Se si continua a utilizzare l’unità possono verificarsi
incendi o scosse elettriche o danni all’unità.
Scollegare il cavo di alimentazione e contattare il
rivenditore o il centro assistenza Mitsubishi Electric.

Rimuovere l’acqua raccolta nel
serbatoio.
Se l’acqua viene bevuta accidentalmente
o utilizzata per altri scopi, possono
verificarsi malesseri e/o altri
imprevisti.
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ATTENZIONE
Non collocare vasi o altri oggetti
contenenti acqua sull’unità.
L’acqua potrebbe penetrare nell’unità,
danneggiando l’isolamento elettrico
e causando scosse elettriche e/o
incendi per cortocircuito.

Non utilizzare l’unità in
bagno o in altri luoghi
che possano favorire un
contatto con l’acqua e non
lavare l’unità con acqua.
L’esposizione all’acqua può causare incendi o
scosse elettriche per dispersioni di corrente.

Non usare l’unità in luoghi in
cui può rimanere esposta alla
luce diretta del sole o ad altre
condizioni atmosferiche
(l’unità è destinata
esclusivamente all’uso in
interni).
In caso contrario, possono verificarsi
surriscaldamenti, scosse elettriche e/o
incendi per dispersioni di corrente.

Non usare l’unità in spazi
angusti o ristretti, come
all’interno di armadi, tra i
mobili, ecc.
Tali operazioni ostacolano la ventilazione
e possono causare un aumento di
calore e/o incendi.

Non usare apparecchi
a combustione sulla
traiettoria di uscita del
flusso d’aria.
In caso contrario,
potrebbe verificarsi una
combustione incompleta
nell’apparecchio.

In caso contrario, la qualità degli oggetti
conservati potrebbe risultare compromessa.

I

Tali operazioni ostacolano la
ventilazione e possono causare la
generazione di calore/incendi.

Non utilizzare l’unità
per finalità speciali,
come la conservazione
di alimenti o per scopi
artistici o scientifici.

Non puntare il flusso d’aria
dell’unità direttamente
verso il corpo per un
periodo prolungato.
Prestare particolare
attenzione se l’unità viene
utilizzata da persone che non sono in grado di
regolare l’umidità (neonati, bambini o anziani).

Se il flusso d’aria viene diretto al corpo per
lunghi periodi, la persona può accusare danni
alla salute e disidratazione.

Non salire, sedersi o appoggiarsi
sull’unità. Non tirare l’unità
afferrandola per l’uscita d’aria.

Prima di utilizzare l’unità

Non coprire l’uscita o la presa
d’aria con biancheria, panni,
tende, ecc.

Poiché l’unità è munita di rotelle,
potrebbe spostarsi, ribaltarsi o cadere,
causando lesioni personali.

Non rimuovere il polistirolo
dal galleggiante.
In caso contrario, il
galleggiante non sarà in grado
di rilevare il serbatoio pieno,
causando perdite d’acqua
che potrebbero danneggiare
gli oggetti circostanti o
provocare scosse elettriche
e/o dispersioni di corrente.

Non scaricare l’acqua in modo
continuo se esiste la possibilità che la
temperatura nei pressi del tubo possa
scendere al di sotto dello zero. P.22
L’acqua all’interno del tubo potrebbe
congelarsi e bloccare l’emissione
dell’acqua dal serbatoio. L’acqua
potrebbe dunque fuoriuscire dall’unità e
danneggiare gli oggetti circostanti.

Non sottoporre la finestra di vetro
dell’OCCHIO MAGICO a impatti o
urti.

Non utilizzare l’unità in luoghi
soggetti a perdite d’olio o di gas
infiammabili.
Eventuali perdite attorno all’unità possono
causare combustione e incendi.

Non utilizzare l’unità in luoghi ove
si utilizzano sostanze chimiche
(es. ospedali, fabbriche, laboratori
o saloni di bellezza).
Le sostanze chimiche e i solventi
che evaporano nell’aria possono
danneggiare l’unità e causare perdite
d’acqua dal serbatoio, con il rischio di
danni alle proprietà.

Il vetro crepato o rotto potrebbe
provocare lesioni.
Scollegare il cavo di alimentazione e contattare il
rivenditore o il centro assistenza Mitsubishi Electric.

Installare l’unità su un pavimento
stabile e in piano.
Se l’unità cade, l’acqua contenuta
nel serbatoio potrebbe fuoriuscire,
danneggiando gli oggetti circostanti e
causando incendi o scosse elettriche
per dispersioni di corrente.
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Precauzioni (cont.)

ATTENZIONE

Prima di spostare l’unità,
spegnerla sempre, scollegarla
dalla presa elettrica e rimuovere
l’acqua dal serbatoio di scarico.
Se l’unità viene spostata mentre l’acqua
è ancora nel serbatoio, l’acqua potrebbe
fuoriuscire, danneggiando gli oggetti
circostanti e causando scosse
elettriche e/o dispersioni di corrente.

Dopo aver svuotato il serbatoio,
trasportare l’unità tenendola
saldamente per la maniglia.
Se si inciampa durante il trasporto
dell’unità, potrebbero verificarsi lesioni
personali o danni al pavimento.

Afferrare la spina per
estrarla dalla presa
elettrica.
Per estrarre la spina dalla
presa elettrica, non tirarla obliquamente
o dal cavo. In caso contrario, le
sporgenze o i conduttori interni
potrebbero danneggiarsi e causare
un cortocircuito, scosse elettriche o
incendi.

Prima di pulire l’unità,
spegnerla e scollegarla
dalla presa elettrica.

Scollegare l’unità dalla presa
elettrica quando non viene
utilizzata per lunghi periodi.
In caso contrario, possono verificarsi
incendi e/o scosse elettriche per
dispersioni di corrente.

Se si utilizza l’uscita di scarico
continuo, controllare la posizione
del tubo, verificando che l’acqua
defluisca senza ostruzioni.
L’acqua nel serbatoio potrebbe
fuoriuscire e danneggiare gli oggetti
circostanti.

Se si utilizza lo scarico continuo
o l’unità rimane inutilizzata per
lunghi periodi, ispezionarla ogni
due settimane.
Evitare l’accumulo di sporcizia nel
filtro/tubo. In caso contrario, possono
verificarsi surriscaldamenti/perdite.

Utilizzare l’unità con cautela negli
ambienti in cui le pareti, i mobili
e le opere d’arte sono sensibili
all’aria secca. In caso contrario,
gli oggetti potrebbero subire la
formazione di crepe o deformarsi.

Quando l’unità è accesa, la ventola
interna ruota ad alta velocità e può
causare lesioni.

Avvertenze
 Tenere sempre l’unità in posizione verticale.
Se l’unità viene inclinata, l’acqua nel serbatoio
potrebbe penetrare all’interno, causando
malfunzionamenti. Se l’unità viene inclinata
accidentalmente, contattare il rivenditore per una
consulenza.

NOTA
È impossibile rimuovere il pannello posteriore perché i due
punti indicati in figura sono fissati con viti speciali.
Se l’unità funziona in modo non corretto, contattare il
rivenditore Mitsubishi.

 Non trasportare o conservare l’unità tenendola
orizzontalmente.
In caso contrario,
possono verificarsi
malfunzionamenti. Tali
malfunzionamenti NON sono
coperti dalla garanzia.



 Non toccare l’Occhio
magico.
Se l’OCCHIO MAGICO
si sporca, potrebbe non
essere possibile eseguire
il rilevamento corretto.
Se l’OCCHIO MAGICO si
sporca, vedere la sezione Manutenzione per dettagli
su come procedere alla pulizia. P.23
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Informazioni importanti
 La temperatura ambiente può aumentare di 2-4°C durante il funzionamento.

I

Il deumidificatore non è dotato di una funzione di raffreddamento. A causa del calore prodotto durante il funzionamento,
la temperatura ambiente può aumentare di 2-4°C. Di conseguenza, l’unità può espellere aria calda. Non si tratta di un
malfunzionamento (durante l’inverno, l’aria potrebbe non sembrare calda perché la temperatura è inferiore a quella corporea).

Come funziona il deumidificatore?

1 L’unità aspira aria dalla stanza e la raffredda con la
serpentina di raffreddamento, trasformando l’umidità in
goccioline d’acqua.
2 Le goccioline d’acqua cadono nel serbatoio di scarico.
3 L’aria deumidificata viene riscaldata dalla serpentina
di riscaldamento e quindi soffiata all’esterno.
È quindi possibile ridurre l’umidità della stanza ripetendo i
punti 1, 2 e 3.

 L’unità può funzionare a temperature
ambiente comprese tra 7 e 35°C.
Se la temperatura ambiente supera i 35°C, è possibile
che l’unità funzioni in modalità di ventilazione o che il
flusso d’aria sia maggiore. Questo si verifica perché la
temperatura all’interno dell’unità aumenta, attivando il
meccanismo di protezione.
 Se la temperatura scende al di sotto di 7°C,
viene avviato il funzionamento del ventilatore per
impedire il congelamento dell’acqua prodotta dalla
deumidificazione.

③

Serpentina di
raffreddamento

Serpentina di
riscaldamento

Aria umida

①

②

Compressore

Serbatoio di
scarico

Prima di utilizzare l’unità

Se si versa acqua fredda in un contenitore, l’aria circostante
si raffredda, causando la formazione di goccioline d’acqua
sulla sua superficie.
Il deumidificatore sfrutta questo fenomeno per eliminare
l’umidità dall’aria.

Aria
deumidificata
(calda)

 D’inverno, l’effetto della
deumidificazione è minore.
Quando la temperatura e l’umidità sono basse, la
quantità d’acqua raccolta è inferiore.
Poiché d’inverno le temperature sono inferiori a quelle
estive, l’effetto del deumidificatore è notevolmente
ridotto, come indicato dal seguente grafico.
Anche se nel serbatoio viene raccolta una
modica quantità d’acqua, non si tratta di un
malfunzionamento.

 L’indicazione di umidità sull’unità
può differire dall’indicazione di
un igrometro nella stessa stanza.

Pe
r

?

sono different
i
ché

<Causa>
 Valori di
temperatura
e umidità non
coerenti
 Diverso luogo
di installazione
 Diverso grado
di precisione
degli igrometri

Estate (umidità)

Inverno (umidità)

Valore MAX se l’umidità è pari all’80%
Capacità di deumidificazione (litri/giorno)

Anche all’interno della stessa stanza, il livelli di temperatura
e umidità possono differire da un punto all’altro. Se
l’igrometro e l’unità si trovano in punti diversi della stanza,
è probabile che i livelli di umidità differiscano.
Inoltre, i livelli di umidità possono differire a seconda
che un punto abbia una buona ventilazione o meno.
Usare l’indicazione dell’unità come valore indicativo.

14
12
10
8
6
4
2
0

5

10

15

20

25

32

Temperatura ambiente (°C)

 I valori indicati nel grafico sono stati misurati a
temperatura e umidità costanti e non rispecchiano
i valori riscontrati nelle condizioni d’uso effettive.
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Nomi e funzioni delle parti
Lato
anteriore

Pannello di
controllo P.9

Uscita dell’aria

Deflettori P.17
(Deflettori di oscillazione
alto/basso e sinistra/destra)

OCCHIO MAGICO
P.2·19·23

Deflettore Alto-basso Posizione di arresto
iniziale dei deflettori

Elemento sensore
umidità (All’interno
dell’unità) P.23

Deflettore Sinistra-destra

Non coprire

Retro

Elemento sensore
temperatura (All’interno
dell’unità) P.23

Maniglia P.10

Filtro dell’aria P.24

Presa d’aria P.23
Uscita di scarico
continuo P.22
Tappo del
serbatoio P.10·21

Copertura del filtro P.23

Galleggiante P.21
Spia del livello

Spina di alimentazione

Serbatoio di
scarico P.10·21
Il serbatoio di scarico può
contenere residui d’acqua
al momento dell’acquisto.
Questo è dovuto al collaudo
finale in fabbrica e non è
imputabile a difetti.

Installazione del
deumidificatore
Lasciare uno spazio
sufficiente intorno
all’unità.

Rotelle (4)
P.10

Accessorio
Almeno 50 cm
Almeno
20 cm

 Filtro dell’aria
Almeno
20 cm
Almeno
20 cm

Almeno 20 cm

Il filtro dell’aria è in dotazione con l’unità al momento
dell’acquisto. Montarlo prima di utilizzare l’unità. P.10

<Rumore di funzionamento>
Utilizzare l’unità su un tappetino o un oggetto simile.
In questo modo è possibile ridurre le vibrazioni e il
rumore ed evitare la formazione di segni su tappeti.
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P.19

 Interruttore
TIMER
Imposta l’orario
del timer.
P.18

 Interruttore di
oscillazione SinistraDestra
 Interruttore di
oscillazione Alto-basso
Varia o interrompe
l’oscillazione.
P.17

Display LCD

 Interruttore BENESSERE
Alterna le modalità MAX, MIN
e AUTO (50%, 60%, 70%).
 Interruttore OCCHIO MAGICO
Alterna le modalità di
funzionamento BUCATO e
ANTIMUFFA.
• MAX   • MIN

P.16

• AUTO

P.15

• ANTIMUFFA

P.14

• BUCATO

P.11

Vengono illustrati, a scopo esplicativo, tutti gli
indicatori del display LCD.
 Indicatore BLOCCO BAMBINI
 Indicatore ANTIGELO
Viene visualizzato quando viene
Quando l’indicatore
è acceso,
attivato il BLOCCO BAMBINI.
il flusso d’aria (deumidificazione) si
interrompe e la brina accumulata
all’interno viene disciolta e scaricata
nel serbatoio.
Attendere la ripresa del funzionamento,
che avviene dopo circa 5 minuti.
In modalità ANTIGELO, il flusso
d’aria (deumidificazione) e il
deflettore si arrestano. Anche il
rumore emesso dall’unità cambia.
La modalità ANTIGELO si attiva
automaticamente quando la temperatura
ambiente scende sotto i 15°C (Con una
frequenza massima di circa 40 minuti).
 Display del timer
Indica l’orario per il
timer di accensione/
spegnimento.
P.18
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P.20

P.21

 Indicatore OCCHIO MAGICO
Viene visualizzato quando
è in funzione la modalità
OCCHIO MAGICO.
P.11·14

 Spia POWER
Si accende durante
il funzionamento.
 Interruttore POWER
Accende/spegne
il deumidificatore.

Prima di utilizzare l’unità

 Spia TANICA PIENA
 Si accende quando il serbatoio è
pieno.
 Si accende quando il serbatoio non
è collegato all’unità.

 Interruttore
BLOCCO BAMBINI
Attiva/disattiva il
Blocco bambini.

I

 Spia ASCIUGATURA INTERNA
 Lampeggia durante
l’ASCIUGATURA INTERNA.
 Si accende quando
l’ASCIUGATURA INTERNA è in
attesa di iniziare.
 Interruttore ASCIUGATURA INTERNA
Utilizzare l’interruttore per attivare e
disattivare l’ASCIUGATURA INTERNA.

Pannello di controllo

P.11
Non è possibile utilizzare due
modalità di funzionamento in
combinazione. Se si preme il tasto
DEFLETTORI mentre è in funzione
la modalità OCCHIO MAGICO,
viene emesso un segnale acustico
e non è possibile modificare la
direzione del deflettore.
 Indicatore di oscillazione
Indica la direzione di
oscillazione dei deflettori.
P.11·17

P.19

 Indicatore di umidità
Indica l’umidità
approssimativa.
Indica l’umidità impostata
(solo in modalità di
funzionamento AUTO)
indica l’umidità corrente.
(In un intervallo compreso
tra il 30% e l’80%)

 Indicatore della modalità
di funzionamento
Indica la modalità di
funzionamento selezionata.
P.11–16





Se l’umidità è pari o inferiore
al 30%, viene visualizzata
l’indicazione 30%.
Se l’umidità è pari o superiore
all’80%, viene visualizzata
l’indicazione 80%.
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Prima di utilizzare il deumidificatore
Inserire il filtro dell’aria
Il filtro dell’aria è in dotazione con l’unità al momento
dell’acquisto. Montarlo prima di utilizzare l’unità.

Inserimento corretto
del serbatoio di scarico
Controllare il serbatoio e inserirlo
completamente afferrando l’unità.

1 Estrarre il filtro dell’aria dal
sacchetto di polietilene.

Tirare verso
l’esterno per
rimuovere
Le prestazioni non risultano compromesse
anche se le alette metalliche all’interno
dell’unità principale sono leggermente piegate.

Inserire il filtro dell’aria nella

3 copertura del filtro.

Inserire il filtro nelle linguette
della copertura del filtro.

Serbatoio
Assicurarsi che il serbatoio non sia
danneggiato o incrinato
Informazioni

2

Tappo del serbatoio
Afferrare la parte inferiore e
spingere a fondo per inserire.

Rimuovere la copertura del
filtro.

 Spingere a fondo il tappo del serbatoio in sede;
in caso contrario potrebbe fuoriuscire acqua.
 Se il tappo del serbatoio non viene inserito saldamente,
potrebbe essere difficile estrarre il serbatoio.
 Se il serbatoio non viene installato
correttamente, la spia TANICA PIENA si
accende e l’unità non funziona.

Collegare il cavo di
alimentazione alla
presa elettrica
Utilizzare esclusivamente una
presa elettrica da 220-240 V CA.
Se il deflettore è aperto, ritorna
automaticamente in posizione di
arresto originale. P.8

Linguette (8)

Trasporto dell’unità

4 Montare la copertura del filtro.

L’unità può essere trasportata mediante
le rotelle sul lato inferiore.
Prima di trasportare l’unità, controllare
che il serbatoio di scarico sia vuoto e
che il deflettore sia chiuso.

Sollevare la maniglia
per il trasporto

 Accertarsi che il filtro dell’aria sia montato
sull’unità. In caso contrario, le polveri sottili
penetreranno all’interno dell’unità e provocheranno
malfunzionamenti.

Nota

Nota

Inserire le linguette della parte superiore della
copertura del filtro nell'unità e premere fino a
bloccarle con uno scatto.

 Le rotelle sul lato inferiore
ruotano nella direzione
indicata dalla freccia.
 Se si applica forza eccessiva per spostare
l’unità, essa potrebbe cadere.
 Non tentare di trasportare l’unità tenendola
orizzontalmente. Se l’unità viene inclinata,
possono verificarsi fuoriuscite d’acqua e
malfunzionamenti.
 Quando si trasporta l’unità non afferrarla per il
deflettore (uscita d’aria).
 Utilizzare le rotelle su una superficie piana e rigida.
 Sollevare l’unità per attraversare la soglia delle
porte o salire gradini. Non utilizzare le rotelle su
tappeti spessi per non danneggiarli.
 Non permettere che il cavo di alimentazione si attorcigli
alle ruote. Inoltre, non permettere che il cavo di
alimentazione venga trascinato per non danneggiarlo.

10
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Per asciugare il bucato

I

Quando è selezionata la modalità BUCATO, l’OCCHIO MAGICO, durante il monitoraggio dell’umidità, identifica le differenze di
umidità degli indumenti ed asciuga gli indumenti in modo più efficiente.

2

 La deumidificazione inizia circa 3 minuti
dopo aver premuto l’interruttore POWER.
Quando inizia la deumidificazione, il rumore
di funzionamento aumenta.
 L’unità memorizza la modalità di funzionamento.
Anche se viene spenta o scollegata dalla
presa elettrica, l’unità riprenderà a funzionare
nell’ultima modalità impostata.

2 Premere

per selezionare

BUCATO
 La modalità cambia a ogni pressione.
 La modalità di funzionamento
selezionata viene evidenziata con un
riquadro.
 L’indicatore OCCHIO MAGICO si
accende
Segnale
acustico

Segnale
acustico

<Per arrestare il funzionamento>

Premere

Segnale
acustico

Informazioni

 La spia POWER si spegne.
 L’indicatore della modalità di
funzionamento scompare.
 Il deflettore si chiude.
 Se viene impostata l’operazione
ASCIUGATURA INTERNA (automatica),
questa viene avviata al termine del
funzionamento. P.20
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Quantità di
Guida
orientativa indumenti bagnati
all’uso
Fino a circa 6 kg

Dimensioni della
stanza consigliate
Fino a circa 17 m2

Per un’asciugatura efficace, utilizzare il
deumidificatore entro gli intervalli specificati
nella Guida orientativa all’uso.
 Svuotare il serbatoio prima dell’uso.
L’unità potrebbe arrestarsi prima che il bucato sia
completamente asciutto perché il serbatoio è pieno.
 Se questa modalità viene utilizzata insieme
al timer di spegnimento, il funzionamento
potrebbe essere interrotto prima che gli
indumenti siano completamente asciutti. P.18
 Se l’umidità non scende al 50%, il funzionamento
viene interrotto dopo circa 12 ore.

Indicatore di oscillazione

Durante la modalità di funzionamento
BUCATO, l’indicazione dell’oscillazione
cambia a seconda della posizione degli
indumenti bagnati.

Funzionamento

Informazioni

 La spia POWER si accende.
 Viene visualizzata la modalità di
funzionamento.
 Il deflettore si apre e l’unità comincia a
emettere il flusso d’aria.

 BUCATO
Viene eseguita la deumidificazione fino a quando
l’umidità scende al 50%, quindi l’OCCHIO MAGICO
determina che gli indumenti sono asciutti e il
funzionamento si arresta automaticamente.
Quando questa modalità è selezionata, l’unità
funziona per circa due ore e mezza, fino a un
massimo di 12 ore. Se il serbatoio si riempie (la
spia TANICA PIENA si accende), l’operazione di
deumidificazione si interrompe e l’unità si limita
ad emettere aria.

Prima di utilizzare l’unità

Segnale
acustico

Informazioni

1 Premere

1

<Display di esempio>
Quando vengono
rilevati indumenti
bagnati nell’angolo in
alto a destra

Utilizzare la modalità MAX nei seguenti casi:
<Quando la temperatura ambiente è bassa>
 L’OCCHIO MAGICO potrebbe rilevare
erroneamente finestre e pareti invece degli
indumenti bagnati.
 In alcuni casi potrebbe essere difficile ridurre
l’umidità, pertanto potrebbe non essere
possibile asciugare il bucato. In questi casi, il
funzionamento si interrompe automaticamente
dopo circa due ore e mezza.
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Consigli per l’asciugatura del bucato
L’uso corretto dell’unità migliora l’efficienza dell’asciugatura.
Informazioni sulla stanza in cui appendere gli indumenti

Per migliorare l’efficienza dell’asciugatura è possibile, ad esempio, aumentare la temperatura
ambiente, ridurre l’umidità della stanza e dirigere il flusso d’aria verso gli indumenti bagnati.
Suggerimento 1
 L’asciugatura del bucato è più
efficiente in locali di dimensioni
ridotte.
 Posizionare l’unità in modo
che il flusso d’aria sia rivolto
direttamente verso gli indumenti
bagnati.

Suggerimento 2
Se la temperatura ambiente è bassa,
per esempio d’inverno, l’asciugatura
risulta più semplice se si utilizza anche
un calorifero per portare la temperatura
a circa 16°C o più. In questo caso, non
dirigere il calorifero verso l’unità, altrimenti
l’OCCHIO MAGICO potrebbe eseguire il
rilevamento in modo non corretto.

Suggerimento 3
Se le finestre sono fredde,
l’OCCHIO MAGICO potrebbe
erroneamente rilevare le finestre
come indumenti bagnati. Per
impedire questo fenomeno, ad
esempio, è possibile proteggere le
finestre con tende.

Tende

Calorifero

Come appendere gli indumenti

Dei semplici accorgimenti possono migliorare l’efficienza dell’asciugatura. Si
riportano alcuni semplici suggerimenti per l’asciugatura.
Suggerimento 1
Stendere gli indumenti bagnati
in modo che siano rilevabili
dall’OCCHIO MAGICO.

Suggerimento 2
Stendere gli indumenti più spessi
davanti

Tra gli indumenti bagnati, lasciare
una quantità di spazio sufficiente.

Indumenti spessi

Circa 4 m
(150°)

Circa 5 cm
1,5 m
1,5 m

Stendere gli indumenti bagnati a
una distanza non superiore a 1,5
m dall’unità. È possibile asciugare
gli indumenti a distanze superiori a
1,5 m, ma l’OCCHIO MAGICO non
potrà rilevarli correttamente.

12
12

Quando si stendono gli indumenti
bagnati, lasciare circa 5 cm di spazio
tra ciascun indumento per fare in modo
che l’aria possa circolare liberamente.

Almeno 1 m

Circa 2 m
(100°)
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Suggerimento 3

Gli indumenti più spessi richiedono
più tempo per l’asciugatura.
Stendere gli indumenti più spessi
in una posizione più facilmente
raggiungibile dal flusso d’aria.
Inoltre, stendere con cura gli
indumenti per evitare pieghe.

Non lasciare spazio eccessivo
tra gli indumenti bagnati. Il flusso
d’aria dell’unità viene diretto su un
angolazione ampia, che potrebbe
ridurre l’efficienza dell’asciugatura.
Se il flusso d’aria dell’unità provoca
il movimento degli indumenti stesi,
fissarli in modo che non si muovano.
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Come stendere gli indumenti

2m

Indumenti
spessi

1m

Quando gli indumenti bagnati vengono stesi sopra l’unità

Stendere gli indumenti più
spessi al centro. Si consiglia
inoltre di stendere al centro
anche gli indumenti più
piccoli come la biancheria
intima o le calze.
Accertarsi che il flusso
d’aria raggiunga anche
gli indumenti bagnati più
lontani dall’unità.

1,5 m

0,5 m

Per stendere gli
indumenti bagnati
in modo che siano
verticali rispetto all’unità,
collocare l’unità sotto gli
indumenti.
Accertarsi che il flusso
d’aria raggiunga anche
gli indumenti bagnati più
lontani dall’unità.

I

Quando gli indumenti bagnati vengono stesi davanti l’unità

<L’asciugatura richiede più tempo nei seguenti casi>
 Quando ci sono molti indumenti da asciugare
 Quando gli indumenti vengono stesi troppo vicini
 Quando la temperatura ambiente è bassa..... Il tempo di asciugatura richiesto alle basse temperature (circa 10°C) è
circa il doppio di quello necessario a temperatura normale (circa 20°C).
 Se la stanza è grande..................................... La superficie consigliata per il locale di asciugatura è di circa 17
m2. Se la stanza è più grande, gli indumenti bagnati potrebbero
non essere asciutti completamente al termine del funzionamento
dell’unità (dopo circa 12 ore).

 Avviare il funzionamento dopo aver steso tutti gli indumenti bagnati.
Se il funzionamento viene avviato quando si stanno ancora stendendo gli indumenti, essi potrebbero non essere
rilevati correttamente.
 Se è necessario stendere altri indumenti bagnati, spegnere il deumidificatore, stendere tutti gli indumenti e
quindi accendere nuovamente l’unità.
 Mentre l’OCCHIO MAGICO esegue l’operazione di rilevamento iniziale, non rimanere davanti l’unità.
L’unità esegue il rilevamento iniziale per circa tre minuti dopo l’inizio del funzionamento. Se durante tale periodo
si ostruisce l’OCCHIO MAGICO, il rilevamento viene interrotto. Inoltre, se durante il funzionamento l’unità viene
spostata, ricollocarla nella posizione originale. Se non si è sicuri della posizione originale, ricominciare la
procedura dall’inizio.
 Non muovere l’OCCHIO MAGICO o il deflettore.
Se si muove l’OCCHIO MAGICO o il deflettore, gli indumenti bagnati potrebbero non essere rilevati correttamente.

L’uso dell’unità per asciugare gli indumenti appesi nella stanza è consigliato
nelle giornate come quelle descritte di seguito.
 Giornate nuvolose e
piovose

 Giornate con elevata
presenza di polline e
polveri nell’aria

 Giornate in cui non è
possibile portare il bucato
in casa nelle ore diurne

Nelle giornate più umide, asciugare
gli indumenti stesi all’aperto
richiede molto tempo perché
l’acqua ha difficoltà a evaporare.

Stendendo gli indumenti all’interno,
si evita la contaminazione con il
polline e le polveri.

Dopo il tramonto, quando l’aria si
raffredda, gli indumenti asciutti
assorbono umidità, ostacolando
l’asciugatura.

Funzionamento

Note relative all’avvio del funzionamento dell’unità e al funzionamento dell’unità
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Riduzione della formazione di muffa in bagno
Preparazione

Questa funzione riduce la formazione di muffa utilizzando l’OCCHIO MAGICO per rilevare l’umidità o le gocce che rimangono nella stanza da
bagno dopo, ad esempio, un bagno caldo. Questa operazione può anche essere utilizzata come misura per contrastare la muffa nelle stanze.

1

Installare il deumidificatore
nell’antibagno

Premere

2 Premere

ANTIMUFFA

Segnale
acustico

Installazione del deumidificatore
Installare l’unità nell’antibagno (o nell’entrata del
bagno).
(Non installare l’unità all’interno del bagno.)
L’aria viene emessa dal
lato anteriore dell’unità.
Regolare l’orientamento
dell’unità in modo che l’aria
circoli in tutta la stanza.

P.11

per selezionare

Chiudere le
finestre del bagno.

 La modalità cambia a ogni pressione.
 La modalità di funzionamento selezionata
viene evidenziata con un riquadro.
 L’indicatore OCCHIO MAGICO si accende
Segnale
acustico

Segnale
acustico

 Avviare il funzionamento
 Il funzionamento si interrompe
automaticamente dopo circa 4-12 ore.
La spia POWER si spegne e l’indicazione
della modalità operativa viene cancellata.
 Il deflettore oscilla lungo un campo ampio, fino
a quando l’umidità scende al 50%. Quando
l’umidità scende al di sotto del 50%, l’OCCHIO
MAGICO si attiva per modificare automaticamente
l’oscillazione.
 La portata del flusso d’aria non può essere
regolata perché varia automaticamente. Inoltre,
non è possibile utilizzare questa funzione
in combinazione con un’altra modalità di
funzionamento o impostare l’umidità.

<Per annullare l’operazione>

Informazioni

 Per terminare l’operazione mentre è in
corso:
Premere l’interruttore POWER.
 Per passare a un’altra operazione:
Premere l’interruttore BENESSERE o
l’interruttore OCCHIO MAGICO.

14

Se nella vasca rimane acqua,
coprire la vasca.

ATTENZIONE

Non utilizzare l’unità in bagno o in altri luoghi che possano
favorire un contatto con l’acqua e non lavare l’unità con acqua.

L’unità non dispone di una struttura a prova di gocciolamenti o
impermeabile. Se l’acqua entra a contatto con l’unità, potrebbero
verificarsi incendi per cortocircuito o scosse elettriche.

 ANTIMUFFA
Dopo aver eseguito la deumidificazione fino a quando
l’umidità raggiunge il 50%, l’operazione viene eseguita
per circa 4 ore e quindi interrotta automaticamente.
Il tempo di funzionamento varia a seconda della
temperatura e dell’umidità, tuttavia l’unità continuerà
a funzionare per almeno 4 ore circa (circa 6 se le
temperatura ambiente è di 20°C o fino a circa 12 ore al
massimo, quando viene selezionata questa modalità.
Se il serbatoio di scarico è pieno (la spia TANICA PIENA è accesa),
l’unità interrompe la deumidificazione e si limita ad emettere aria.
Guida orientativa all’uso
Ambiente da deumidificare
Superficie
Bagno (bagno +
Fino a circa 7 m2 (superficie
antibagno)
del bagno + antibagno)
Stanza
Fino a 12 m2
Per un funzionamento più efficace, utilizzare l’unità
entro gli intervalli specificati.

 Per un uso efficace, tenere chiuse le finestre e le porte della stanza e non ventilare l’ambiente durante il funzionamento.
 Il funzionamento potrebbe non essere sufficientemente efficace se il bagno è spazioso o a causa dei materiali
utilizzati per il pavimento e le pareti.
 Nei punti in cui l’acqua si raccoglie più facilmente potrebbero rimanere goccioline d’acqua.
 A seconda delle condizioni e del tipo di muffa, nella stanza potrebbe verificarsi la formazione di muffa.
Esempio: dove la circolazione d’aria è scarsa, per esempio sotto un contenitore o simili in bagno, oppure sul retro di
un armadietto o un mobile da bagno.
 Questa operazione non è in grado di asciugare punti non raggiungibili dal flusso d’aria, come all’interno della vasca o sotto un contenitore.
 Questa operazione non è in grado di rimuovere la muffa, le incrostazioni causate dall’acqua o la fanghiglia nell’uscita di scarico.
 Se questa modalità viene utilizzata insieme al timer di spegnimento, il funzionamento potrebbe essere interrotto
prima che l’asciugatura sia terminata.

Come viene eliminata la formazione di muffa?
La muffa non è in grado di produrre nuove spore se essiccata allo stato di miceli. La funzione
ANTIMUFFA applica questo principio (le spore sono invece resistenti agli ambienti secchi).
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Se si desidera eseguire la deumidificazione
È possibile selezionare una di queste modalità, AUTO (50%, 60%, 70%), MAX e MIN.
(MAX · MIN … P.16 )

I

AUTO Quando si desidera impostare il livello di umidità ed eseguire la deumidificazione

2

Informazioni

 La spia POWER si accende.
 Viene visualizzata la modalità di
funzionamento.
 Il deflettore si apre e l’unità
comincia a emettere il flusso d’aria.
 La deumidificazione inizia circa 3 minuti
dopo aver premuto l’interruttore POWER.
Quando inizia la deumidificazione, il rumore
di funzionamento aumenta.
 L’unità memorizza la modalità di funzionamento.
Anche se viene spenta o scollegata dalla presa
elettrica, l’unità riprenderà a funzionare nell’ultima
modalità impostata.

2 Premere

, quindi
selezionare AUTO (
), AUTO
(
), o AUTO (
).
 La modalità cambia a ogni pressione.
 La modalità di funzionamento selezionata
viene evidenziata con un riquadro.

viene visualizzato sul display
Segnale
acustico

Segnale
acustico

Segnale
acustico
Segnale
acustico

Segnale
acustico

 Entro tre secondi viene visualizzata
l’umidità rilevata.
 Utilizzare il deflettore secondo le esigenze.
P.17

 AUTO
L’unità varia automaticamente la portata del
flusso d’aria e funziona in modo intermittente per
mantenere l’umidità impostata.
 Se l’umidità rilevata diventa più bassa
dell’umidità impostata, l’unità arresta la
deumidificazione (l’emissione dell’aria e il
deflettore si arrestano). Se l’umidità rilevata
diventa più alta dell’umidità rilevata, l’unità
riprende il funzionamento.
 Il funzionamento continua per circa 6 minuti
dall’accensione dell’unità, indipendentemente
dall’umidità ambiente.
 L’umidità potrebbe non abbassarsi se la
porta della stanza viene aperta o richiusa
frequentemente oppure a causa delle dimensioni
e delle condizioni della stanza.

Funzionamento

  

<Per arrestare il funzionamento>

Premere

Segnale
acustico

 La spia POWER si spegne.
 L’indicatore della modalità di
funzionamento scompare.
 Il deflettore si chiude.
Informazioni

Segnale
acustico

Informazioni

1 Premere

1

 Se viene impostata l’operazione
ASCIUGATURA INTERNA (automatica),
questa viene avviata al termine del
funzionamento. P.20
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Se si desidera eseguire la deumidificazione (cont.)

MAX · MIN

2

1 Premere

Segnale
acustico

Informazioni

 La spia POWER si accende.
 Viene visualizzata la modalità di
funzionamento.
 Il deflettore si apre e l’unità
comincia a emettere il flusso d’aria.
 La deumidificazione inizia circa 3 minuti
dopo aver premuto l’interruttore POWER.
Quando inizia la deumidificazione, il rumore
di funzionamento aumenta.
 L’unità memorizza la modalità di funzionamento.
Anche se viene spenta o scollegata dalla presa
elettrica, l’unità riprenderà a funzionare nell’ultima
modalità impostata.

2 Premere

e quindi
selezionare MAX o MIN.

1

 MAX
L’unità funziona in modo continuo con la massima
portata del flusso d’aria. Selezionare questa
modalità per una deumidificazione intensa.
 MIN
L’unità funziona in modo continuo con la
minima portata del flusso d’aria. Selezionare
questa modalità per diminuire il rumore di
funzionamento durante la deumidificazione.

Prevenzione della condensa
all’interno di armadi e
scarpiere
Utilizzare il deflettore oscillante
per soffiare aria nel punto da
deumidificare.
<Modalità d’uso consigliata>
MAX

 La modalità cambia a ogni pressione.

Segnale
acustico

Segnale
acustico

Segnale
acustico
Segnale
acustico

Segnale
acustico

 Utilizzare il deflettore secondo le esigenze.
P.17

<Per arrestare il funzionamento>

Premere

Segnale
acustico

 La spia POWER si spegne.
 L’indicatore della modalità di
funzionamento scompare.
 Il deflettore si chiude.
Informazioni

 La modalità di funzionamento selezionata
viene evidenziata con un riquadro.

 Se viene impostata l’operazione
ASCIUGATURA INTERNA (automatica),
questa viene avviata al termine del
funzionamento. P.20
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Uso del deflettore (solo in modalità BENESSERE)
Oscillazione in alto-basso

Oscillazione Sinistra-destra

Sono disponibili le modalità In alto, In avanti e Ampia.
Tali modalità possono essere utilizzate in combinazione
con l’oscillazione Sinistra-destra.

È disponibile la modalità di oscillazione ampia.
L’oscillazione Sinistra-destra può essere utilizzata in
combinazione con l’oscillazione In alto-basso.

Premere
per selezionare la
direzione di oscillazione del deflettore

Premere
per selezionare la
direzione di oscillazione del deflettore

 La direzione di oscillazione cambia a ogni
pressione.

Segnale
acustico

I

È possibile far oscillare il deflettore. Utilizzare il deflettore secondo le esigenze.
È possibile selezionare la direzione del flusso d’aria (oscillazione del deflettore) solo in modalità di funzionamento AUTO, MAX o MIN.

 La direzione di oscillazione cambia a ogni
pressione.

Interrompe
l’oscillazione

Segnale
acustico

Segnale
acustico

Interrompe
l’oscillazione
Ampia

In alto
Segnale
acustico

In avanti

Il deflettore si arresta
 Interrompe
l’oscillazione e l’indicazione
di oscillazione
Per arrestare il
deflettore Sinistra-destra scompare.
all’angolazione desiderata

Segnale
acustico

Ampia

 Ampia
Per coprire
l’intera stanza

Il deflettore
 Interrompe
arresta e
l’oscillazione si
l’indicazione

 In alto

Il deflettore oscilla
in modo che l’aria
Per asciugare
indumenti, ecc. venga diretta verso
l’alto. Il campo di
ventilazione è di
circa 90°.

 In avanti

Il deflettore oscilla in
Per deumidificare modo da soffiare aria
verso il lato anteriore
armadi
dell’unità. Il campo
di ventilazione è di
circa 80°.

 Ampia

Per coprire
l’intera stanza

Il deflettore oscilla in
modo da soffiare l’aria
su un’ampia superficie.
Il campo di ventilazione
è di circa 150°.

L’indicatore di oscillazione mostra il campo lungo il
quale il deflettore oscilla. (Il movimento del deflettore
e dell’indicatore non corrispondono perfettamente.)

Informazioni

Per arrestare il deflettore
Alto-basso all’angolazione di oscillazione
scompare.
desiderata

Il deflettore oscilla
in modo da soffiare
l’aria su un’ampia
superficie. Il campo
di ventilazione è di
circa 100°.

Funzionamento

Segnale
acustico

 Il rumore emesso dall’unità varia a seconda
dell’angolazione del flusso d’aria.
 Talvolta, il deflettore viene arrestato
temporaneamente per correggerne la posizione.
 Non toccare il deflettore.
 Se il deflettore viene spostato dall’angolazione
desiderata per un contatto accidentale con la mano o
con altri oggetti, premere nuovamente l’interruttore di
oscillazione deflettore In alto-basso o Sinistra-destra
per regolarne la posizione.
 Se l’aria viene soffiata direttamente su una parete,
questa potrebbe sporcarsi a causa della polvere
contenuta nell’aria soffiata.

17
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Uso del timer
Quando si usa il timer, rimuovere l’acqua dal serbatoio prima di avviare il funzionamento. Se il serbatoio si riempie,
l’unità si limita ad emettere aria.

Funzionamento del timer di spegnimento
È possibile impostare un tempo di funzionamento compreso tra
1 e 9 ore. Impostare l’orario in cui si desidera accendere l’unità.

2

È possibile impostare un tempo di accensione compreso tra 1
e 9 ore. Impostare l’orario in cui si desidera spegnere l’unità.

P.11

Impostare la modalità di funzionamento e la
direzione di oscillazione desiderate. P.11–17

Premere
per selezionare
il tempo di funzionamento

1 Spegnere l’unità

<Display di esempio>
 Impostazione dell’umidità
(impostata sul 60%)
 Oscillazione Altobasso Ampia
 Oscillazione Sinistradestra Ampia
 Timer di spegnimento impostato su 2 ore

3 Premere

per confermare
il tempo di accensione
 La spia POWER e l’indicatore del tempo si
accendono

→ La programmazione del timer di
accensione è completata

Gli indicatori del tempo e della modalità di
funzionamento lampeggiano e viene emesso
un segnale acustico per indicare che si è
dimenticato di premere l’interruttore.
(Il segnale acustico viene emesso per un minuto.)
<Display di esempio>
 Impostazione dell’umidità
(impostata sul 60%)
 Oscillazione Altobasso Ampia
 Oscillazione Sinistradestra Ampia
 Timer di accensione impostato su 5 ore

<Per annullare il timer prima che
trascorra il tempo impostato>
 Se si desidera interrompere il funzionamento dell’unità

 L’indicazione del tempo rimanente prima
dell’accensione si riduce di 1 ogni ora che passa.
 Trascorso il tempo impostato, l’unità si accende.

Premere l’interruttore POWER (POWER OFF).

 Se si desidera annullare il timer di spegnimento
e continuare a far funzionare l’unità

it_mj_e14eg_s1_it_cs2j.indd
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<Per annullare il timer prima che
trascorra il tempo impostato>
Premere l’interruttore POWER (POWER OFF).
Informazioni

Informazioni

Premere ripetutamente l’interruttore TIMER fino a
quando l’indicazione del tempo rimanente scompare
(e l’unità ritorna al funzionamento continuo).

18

P.11

 Se si preme l’interruttore una volta, la
spia POWER, l’indicatore della modalità di
funzionamento e “ ” lampeggiano, quindi
viene visualizzata l’indicazione “
”.
 Ogni pressione alterna l’indicazione “da 1 a
9” (l’indicazione cambia automaticamente se
si tiene premuto continuamente l’interruttore).

 L’indicazione del tempo di funzionamento
rimanente si riduce di 1 ogni ora che passa.
 Quando il tempo impostato trascorre,
il funzionamento si interrompe e il
deflettore si chiude automaticamente.
La spia POWER si spegne e l’indicazione
della modalità operativa viene cancellata.
Se è impostata l’ASCIUGATURA INTERNA (automatica),
viene eseguita l’ASCIUGATURA INTERNA. P.20

 I timer di spegnimento e di accensione non possono essere
impostati sullo stesso orario.
 Se le modalità di funzionamento BUCATO o ANTIMUFFA
vengono utilizzate insieme al timer di spegnimento, il
funzionamento potrebbe essere interrotto prima che gli
indumenti siano completamente asciutti.
 Non è possibile impostare il timer di spegnimento mentre
viene eseguita l’ASCIUGATURA INTERNA.

1

per selezionare
2 ilPremere
tempo di accensione

 Se si preme l’interruttore una volta, vengono
visualizzate le indicazioni “ ” e “
”.
 Ogni pressione alterna l’indicazione da
“nessuna indicazione (annulla)” a “da 1 a 9”
(l’indicazione cambia automaticamente se si
tiene premuto continuamente l’interruttore).

→ Il funzionamento del timer di
spegnimento viene avviato

3

2

1

1 Accendere l’unità
2

Funzionamento del timer di accensione

 Se si imposta il timer di accensione durante
l’ASCIUGATURA INTERNA, l’ASCIUGATURA INTERNA
viene annullata.
 Il timer di accensione non può essere controllato con
una presa elettrica provvista di timer disponibile in
commercio.
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Uso del blocco bambini
È possibile bloccare gli interruttori. Utilizzare questa
funzione per impedire ai bambini di utilizzare l’unità.

Disattivazione dell’OCCHIO MAGICO
(solo in modalità OCCHIO MAGICO)

I

Se si desidera disattivare l’OCCHIO MAGICO, procedere
come segue.
Per impostazione predefinita, l’OCCHIO MAGICO è attivato.

per almeno 3
Segnale
acustico

Quando l’unità è spenta

 L’indicatore di Blocco bambini si
accende.

Premere
per
almeno 3 secondi.

Informazioni

 Se l’unità viene bloccata mentre è spenta.
L’unità non si accenderà, neanche premendo
l’interruttore POWER. La spia BLOCCO
BAMBINI lampeggia per indicare che l’unità è
bloccata.
 Se l’unità viene bloccata mentre è accesa.
L’unità non si spegnerà, neanche premendo
l’interruttore POWER. La spia BLOCCO
BAMBINI lampeggia per indicare che l’unità
è bloccata.

Segnale
acustico

Funzionamento in modalità OCCHIO MAGICO
quando l’OCCHIO MAGICO è disattivato
Anche in modalità OCCHIO MAGICO,
l’indicatore OCCHIO MAGICO scompare
 BUCATO

L’OCCHIO MAGICO non rileva gli indumenti bagnati.
Il deflettore Alto-basso e il deflettore Sinistra-destra
funzionano in modalità Ampia.

 Solo l’interruttore BLOCCO BAMBINI può
essere azionato mentre è attivo il blocco
bambini. Per utilizzare gli altri tasti, disattivare
la funzione BLOCCO BAMBINI.
 Scollegando e ricollegando il cavo di
alimentazione, il blocco bambini viene disattivato.

 ANTIMUFFA

L’OCCHIO MAGICO non rileva le finestre.
Il deflettore oscilla verso il pavimento
quando l’umidità scende al 50%.

<Per disattivare il blocco bambini>

<Se si desidera attivare l’OCCHIO MAGICO>

Premere
secondi

Quando l’unità è spenta

per almeno 3
Segnale
acustico

Premere
secondi.

Informazioni

 La spia del blocco bambini si spegne.

per almeno 3

Funzionamento

Premere
secondi

Segnale
acustico

 L’unità memorizza se l’impostazione dell’OCCHIO
MAGICO è attivata o disattivata.
Anche se viene spenta o scollegata dalla presa
elettrica, l’unità riprenderà a funzionare nell’ultima
modalità impostata.

19
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Asciugatura interna
È possibile asciugare l’interno dell’unità per impedire la formazione di muffa sul raffreddatore.
Nei giorni in cui si utilizza il deumidificatore, si consiglia di eseguire l’ASCIUGATURA INTERNA.
L’ASCIUGATURA INTERNA dura circa un’ora.

Funzionamento automatico
Per attivare l’ASCIUGATURA INTERNA dopo
ogni uso.

Premere
Segnale
acustico

mentre
l’unità è
accesa.
 ASCIUGATURA INTERNA in standby
(La spia ASCIUGATURA INTERNA è accesa)

 Il funzionamento termina
 Inizia l’ASCIUGATURA INTERNA
La spia ASCIUGATURA INTERNA lampeggia,
l’indicatore di umidità corrente si spegne e il
deflettore si arresta in posizione verticale

ASCIUGATURA INTERNA
 L’ASCIUGATURA INTERNA termina
La spia ASCIUGATURA INTERNA si
spegne e il deflettore si chiude

Informazioni

<Per disattivare la modalità di
funzionamento automatico>
 Premere l’interruttore
Segnale
acustico
ASCIUGATURA INTERNA
mentre l’unità è accesa
(La spia ASCIUGATURA INTERNA
si spegne)

20

Funzionamento manuale
Premere
mentre l’unità è spenta per
attivare l’ASCIUGATURA INTERNA.

Premere
Segnale
acustico

mentre
l’unità è
spenta.
 Inizia l’ASCIUGATURA INTERNA
La spia ASCIUGATURA INTERNA
lampeggia, l’indicatore di umidità
corrente si spegne e il deflettore si
arresta in posizione verticale

ASCIUGATURA INTERNA
 L’ASCIUGATURA INTERNA termina
La spia ASCIUGATURA INTERNA si
spegne e il deflettore si chiude

<Per annullare l’ASCIUGATURA INTERNA>
 Per terminare l’operazione mentre è in
corso:
Premere l’interruttore ASCIUGATURA
INTERNA.
(La spia ASCIUGATURA INTERNA si spegne)

 Se si desidera passare a un’altra
operazione:
Premere l’interruttore POWER

 Collegando/scollegando la spina di alimentazione, il funzionamento automatico viene disattivato.
 Questa funzione non elimina la muffa già presente. Inoltre, l’annullamento dell’ASCIUGATURA INTERNA può ridurne i
benefici.
 Non chiudere i deflettori durante l’ASCIUGATURA INTERNA. Tale operazione causa rumore.
 L’umidità espulsa dall’interno dell’unità può causare un aumento di umidità nella stanza.
 Il timer di spegnimento non può essere impostato durante l’ASCIUGATURA INTERNA.
 Non è possibile impostare l’ASCIUGATURA INTERNA quando la spia TANICA PIENA è accesa e il funzionamento
dell’unità è arrestato.
 Se il funzionamento viene interrotto perché il serbatoio è pieno, l’ASCIUGATURA INTERNA non viene attivata fino a
quando l’unità non viene spenta.
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Scarico
La condizione di serbatoio pieno viene indicata dall’accensione della spia e da un segnale acustico.
Svuotare il serbatoio.

Informazioni

 La spia TANICA PIENA si accende.
(L’unità emette continuamente un segnale acustico fino a
quando l’acqua non viene svuotata dal serbatoio.)
 La deumidificazione viene interrotta e l’unità si limita ad
emettere aria.

1 Rimuovere il serbatoio di
scarico.

3 Far scorrere il tappo per
chiudere il serbatoio.

Afferrare la
maniglia ed estrarre
delicatamente.

Se il serbatoio viene rimosso, la spia TANICA
PIENA si accende.

 Dopo aver svuotato l’acqua e rimontato il serbatoio,
la spia TANICA PIENA si spegne e l’unità torna
automaticamente alla modalità di funzionamento.
 Se si cambia la modalità di funzionamento mentre
la spia TANICA PIENA è accesa, la spia della
modalità di funzionamento si spegne e non sarà
possibile controllare alcuna funzione dell’attività
diversa dall’accensione e spegnimento.
 La spia TANICA PIENA si accende durante l’uso
del timer di spegnimento, ma non viene emesso
alcun suono.

I

Quando il serbatoio è pieno, la spia TANICA PIENA si accende.

Controllare
l’orientamento del
tappo del serbatoio e
inserirlo saldamente
a fondo.

Mantenendo l’unità, spingere

4 saldamente il serbatoio a fondo.

Togliere il tappo del serbatoio

2 e versare l’acqua.

Serbatoio
Assicurarsi che il serbatoio non sia
danneggiato o incrinato

Funzionamento

<Tenere il serbatoio in questo modo>

Galleggiante
Non rimuovere.
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Versare l’acqua
come illustrato.

Informazioni

Tappo del
serbatoio

 Spingere a fondo il tappo del serbatoio in sede; in
caso contrario potrebbe fuoriuscire acqua.
 Se il tappo del serbatoio non viene inserito
saldamente, potrebbe essere difficile estrarre il
serbatoio.
 Se il serbatoio non viene installato correttamente,
la spia TANICA PIENA si accende e l’unità non
funziona.

Nota

 Viene emesso un segnale acustico e la spia
TANICA PIENA si spegne.

Non rimuovere o smontare il galleggiante all’interno del
serbatoio. Se il galleggiante viene rimosso, l’unità non
sarà in grado di rilevare il serbatoio pieno e potrebbero
verificarsi perdite.

2013/06/22
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Scarico continuo
Se è disponibile uno scarico per l’acqua, l’unità può scaricare in modo continuo l’acqua in eccesso tramite
l’applicazione di un tubo reperibile in commercio (diametro interno 15 mm).
L’unità può essere usata per lunghi periodi senza che sia necessario svuotare il serbatoio di scarico.
Elementi  Tubo reperibile in commercio (diam. int. 15 mm)
da
Di lunghezza sufficiente a raggiungere lo scarico.
preparare  Tronchesina
Come posizionare il tubo di scarico

Preparazione

Installazione
corretta

Installazione
non corretta

 tubo immerso nell’acqua
 tubo a un’altezza
superiore all’apertura di
scarico
→ L’acqua non viene
scaricata.

Spegnere l’unità con l’interruttore POWER,
quindi scollegare la spina di alimentazione.

Rimuovere il

ATTENZIONE

Non scaricare l’acqua in modo continuo se
esiste la possibilità che la temperatura nei pressi
del tubo possa scendere al di sotto dello zero.
L’acqua all’interno del tubo può congelarsi e possono quindi
verificarsi perdite, con conseguenti danni agli oggetti circostanti.

Se si utilizza lo scarico continuo o l’unità
resta inutilizzata per lunghi periodi,
ispezionarla ogni due settimane.
Corpi estranei od oggetti simili possono intasare il tubo,
favorendo surriscaldamenti e/o perdite.

4 Inserire il tubo nell’uscita di

scarico, dalla parte posteriore.
1 Inserire un tubo reperibile in commercio
(diametro interno 15 mm) nell’uscita di scarico
tenendo premuto il dispositivo di bloccaggio.

1 serbatoio di
scarico.

Tubo

Afferrare la maniglia ed
estrarre delicatamente.

2 Aprire l’uscita di scarico.
Posizione dell’apertura di scarico
2 Spingere con
decisione il tubo
attraverso l’uscita di
scarico dell’unità.
238 mm

160 mm

Utilizzare la tronchesina per tagliare i tre punti di fissaggio
dell’apertura di scarico continuo. Rimuovere l’apertura di scarico
continuo facendo attenzione a non far cadere residui all’interno.
(Fare attenzione a non impigliare le dita nei punti di fissaggio.)

Scarico

Tubo

Premere il dispositivo di

3 bloccaggio dello scarico.
Scarico

3 Rilevare eventuali perdite d’acqua.

Rimontare il serbatoio e inserire

5 l’estremità del tubo nello scarico.
Dispositivo di
bloccaggio

Se il serbatoio non viene rimontato, la spia
“TANICA PIENA” rimane accesa e non sarà
possibile avviare il funzionamento.

Nota

Premere qui

22

 Verificare che il tubo non presenti segni di usura come incrinature o ostruzioni.
 Se l’inserimento del tubo risulta difficile, bagnarlo con acqua e quindi inserirlo. Non utilizzare olio o lubrificante invece dell’acqua.
 Ispezionare il tubo ogni 2 settimane. La presenza di insetti o sporco nel tubo può provocare perdite con conseguenti guasti.
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Manutenzione

Non usare detergenti, prodotti di pulizia per apparati a scambio di calore, polveri abrasive,
panni trattati chimicamente, benzina, benzolo, diluenti o altri solventi perché possono
danneggiare l’unità o il serbatoio di scarico, con il rischio di perdite d’acqua.

Prima di iniziare la manutenzione, scollegare la spina di alimentazione.

Serbatoio di scarico e
unità principale

Copertura del filtro, presa
d’aria ed elemento sensore

Pulire con un panno morbido.

Se il deumidificatore è intasato dalla polvere o simili, l’efficienza in
deumidificazione risulta ridotta. Pulire ogni due settimane circa.
Rimozione e montaggio dei componenti P.10

Galleggiante

I

Ogni due settimane

Pulizia

Rimuovere la copertura del

Non rimuovere o smontare.

1 filtro.

2 Rimuovere il filtro dell’aria.
 L’unità attira la polvere presente nell’aria, che
sporca gradualmente il serbatoio. Se non è
possibile rimuovere facilmente lo sporco, lavare
con acqua fredda o tiepida, quindi ripassare con
un panno morbido e asciutto.
 Se non si tiene pulito il serbatoio, al suo interno
possono formarsi muffe.

OCCHIO MAGICO
Pulire delicatamente con un tampone
di ovatta asciutto
OCCHIO MAGICO

3 Pulire la copertura del filtro.
Utilizzare un
aspirapolvere
per rimuovere lo
sporco.
Non usare bocchette per aspirapolvere
munite di spazzola. Altrimenti il filtro
potrebbe subire danni.
Se la copertura del filtro è molto sporca, lavarla in
acqua tiepida, quindi asciugarla accuratamente.

Pulire la presa d’aria e l’elemento

4 sensore.

Elemento sensore
temperatura

Funzionamento

Presa d’aria

Utilizzare un
aspirapolvere
per rimuovere
lo sporco.

Non utilizzare detergenti,
alcol o acqua. L’uso di tali
sostanze potrebbe provocare
malfunzionamenti.

Elemento sensore
umidità
Non usare bocchette per aspirapolvere
munite di spazzola. Altrimenti le alette
metalliche potrebbero subire danni.

5 Inserire il filtro dell’aria
Risoluzione dei problemi

Accertarsi che il filtro dell’aria sia
montato sull’unità.
In caso contrario, le polveri sottili
penetreranno all’interno dell’unità e
provocheranno malfunzionamenti.

6 Montare la copertura del filtro.

23
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Manutenzione (cont.)
Ogni tre mesi

Filtro dell’aria (immersione in acqua)
Immergendo il filtro dell’aria nell’acqua, è possibile rimuovere le polveri sottili e gli odori dal filtro.
Rimozione e montaggio dei componenti P.10
<Preparazione>
Premere l’interruttore POWER per spegnere
l’unità e attendere l’arresto del ventilatore
(circa 2 minuti) prima di scollegare il cavo di
alimentazione.

la copertura del
1 Rimuovere
filtro.

2 Rimuovere il filtro dell’aria.
3

Immergere il filtro dell’aria in
acqua.
Immergere in
acqua tiepida per
circa 30 minuti.

completamente il
4 Asciugare
filtro dell’aria.
Asciugare il filtro
su una superficie
in piano e
ombreggiata.
Non appendere il filtro con mollette per
indumenti o simili. In caso contrario, il filtro
potrebbe danneggiarsi.
Non utilizzare il filtro se bagnato.

il filtro dell’aria nella
5 Inserire
copertura del filtro.
la copertura del
6 Montare
filtro.

Non utilizzare detergenti o acqua calda.
Inoltre, non utilizzare spazzole o simili per
grattare il filtro e non strofinare il filtro mentre
è immerso. In caso contrario, il filtro potrebbe
danneggiarsi.
 L’eventuale presenza di macchie gialle
o scure sul filtro non compromette le
prestazioni del deumidificatore.
 Il filtro può essere immerso in acqua per un
massimo di otto volte. In seguito, sostituirlo
con un filtro nuovo.

24
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Risoluzione dei problemi
 Per i sintomi elencati di seguito, fare riferimento ai rimedi riportati a destra.

L’unità emette aria calda

 L’unità emette aria calda perché l’aria deumidificata attraversa la serpentina di
riscaldamento (non c’è funzione di raffreddamento). Non si tratta di un malfunzionamento.

P.7

L’acqua non si accumula nel
serbatoio di scarico (scarsi
risultati in deumidificazione)

 Controllare se la temperatura/umidità è bassa.
Se la temperatura/umidità è bassa, l’efficienza in deumidificazione è ridotta
(in inverno, quando la temperatura e l’umidità sono basse, la quantità
d’acqua raccolta è inferiore). Non si tratta di un malfunzionamento.

P.7

L’unità non funziona (Non
viene soffiata aria e il
deflettore non oscilla)
L’unità si arresta

Si arresta
dopo poco
tempo

accende

si

 Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
→ Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
 Controllare che le bocche d’ingresso o d’uscita dell’aria non siano ostruite.
→ Eliminare eventuali ostruzioni.
 L’unità sta funzionando in modalità AUTO?
→ L’unita commuta automaticamente le funzioni di deumidificazione e
ventilazione.
 Controllare che la copertura del filtro non sia intasata.
→ Pulire come indicato dalle procedure di manutenzione.
 L’unità sta funzionando in modalità BUCATO?
→ Se la temperatura ambiente è prossima o inferiore a 10°C, il
funzionamento si interrompe automaticamente dopo circa due ore e
mezza.
Se la temperatura ambiente è bassa, risulta più difficile per l’acqua
evaporare, perché l’umidità non si abbassa.
 L’unità è imposta sulla modalità ANTIMUFFA?
→ Questa operazione si interrompe automaticamente quando l’umidità
scende. L’operazione si interrompe al minimo dopo quattro ore.
 Controllare se il serbatoio di scarico è pieno.
→ Svuotare il serbatoio di scarico e rimontarlo nella posizione originale.
 Controllare che il serbatoio di scarico sia inserito correttamente.
→ Regolare la posizione del serbatoio di scarico.

P.5
P.15
P.23

P.11
P.14
P.21
P.10

Il flusso d’aria non viene
diretto verso gli indumenti
bagnati

 Sono stati stesi altri indumenti?
→ Se si desidera stendere altri indumenti bagnati, spegnere l’unità e
P.11·13
riaccenderla dopo aver steso tutti gli indumenti.
 Gli indumenti bagnati sono stati stesi in modo che siano rilevabili dall’OCCHIO MAGICO?
→ Stendere gli indumenti bagnati a una distanza rilevabile dall’unità (1,5 m). P.12
 Tra l’OCCHIO MAGICO e gli indumenti bagnati è presente una sorgente di calore?
→ Non collocare sorgenti di calore davanti l’unità.
 Verificare che l’OCCHIO MAGICO non sia sporco.
→ Pulire l’OCCHIO MAGICO come indicato dalle procedure di manutenzione. P.23

Il flusso d’aria non viene
diretto verso gli indumenti
bagnati mentre è in corso
l’asciugatura

 Controllare che la temperatura ambiente non sia troppo bassa.
→ Se le finestre sono fredde, l’OCCHIO MAGICO potrebbe erroneamente rilevare le
finestre come indumenti bagnati. In questi casi, si consiglia di coprire le finestre
con tende e utilizzare un apparecchio di riscaldamento per riscaldare la stanza. P.12

Gli indumenti non si
asciugano

 Controllare che la temperatura ambiente non sia troppo bassa.
→ Se la temperatura ambiente è troppo bassa (circa 10°C), risulta difficile
evaporare l’umidità, pertanto, il bucato non si asciuga. Si consiglia di
P.12
utilizzare un apparecchio di riscaldamento per riscaldare la stanza.
 Controllare che la stanza non sia troppo grande.
→ Utilizzare l’unità secondo le specifiche descritte nella Guida orientativa all’uso.
 Se si riaccende l’unità dopo aver steso altri indumenti bagnati, è trascorso
troppo tempo dopo aver steso gli indumenti bagnati in precedenza?
→ Il flusso d’aria non viene più diretto sugli indumenti bagnati stesi in precedenza,
che non risultano asciutti anche al termine del funzionamento dell’unità.
 Gli indumenti bagnati sono stati stesi in modo che siano rilevabili
dall’OCCHIO MAGICO?
→ Stendere gli indumenti bagnati a una distanza rilevabile dall’unità (1,5 m). P.12
 Controllare che gli indumenti non siano stati stesi troppo vicini.
→ Lasciare circa 5 cm di spazio tra gli indumenti per consentire la circolazione dell’aria. P.12
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Risoluzione dei problemi (cont.)
Sintomo

Causa/Rimedio

L’unità continua a funzionare
sebbene sia spenta

 L’unità è impostata in modalità ASCIUGATURA INTERNA?
Questa funzione si attiva automaticamente al termine del ciclo di
funzionamento dell’unità.

Per far scendere l’umidità è
necessario molto tempo

 Controllare che la stanza non sia troppo grande.
→ Utilizzare l’unità secondo le specifiche descritte nella Guida orientativa all’uso.
 Controllare se le uscite della stanza sono aperte.
→ Evitare di aprire porte/finestre durante il funzionamento.
 Controllare se nelle vicinanze sono in funzione apparati che producono
vapore, come le stufe a cherosene.

L’indicazione di umidità
dell’unità differisce da quella
di altri igrometri nella stanza

 Le indicazioni di umidità differiscono da un punto all’altro, anche
all’interno di una stessa stanza. Utilizzare il valore di umidità dell’unità
come valore indicativo.

Il deflettore non si muove
come impostato

 Premere nuovamente l’interruttore di oscillazione Alto-basso o
P.17
l’interruttore Sinistra-destra.
 L’operazione viene eseguita con l’unità impostata in modalità OCCHIO MAGICO?
→ Non è possibile regolare il deflettore se si utilizzano le modalità di funzionamento
P.15–16
BUCATO o ANTIMUFFA. Utilizzare le impostazioni AUTO, MAX o MIN.

Il serbatoio di scarico contiene
residui di liquido o acqua bianca

 I residui sono dovuti al collaudo finale eseguito in fabbrica. Non si tratta
di un malfunzionamento.

Sono presenti residui neri
all’interno del serbatoio di
scarico e del coperchio

 I residui sono dovuti alla presenza di sporco nell’aria.
→ Pulire come indicato dalle procedure di manutenzione.

Il rumore di
funzionamento è
forte/riverbera

L’unità
produce
rumori

 Il rumore aumenta quando il compressore si attiva (circa tre minuti dopo
aver acceso l’unità o durante la modalità di funzionamento AUTO).

Il rumore prodotto dall’aria
cambia di intensità

 Il rumore varia a seconda dell’angolazione del deflettore.

L’unità produce un
ronzio intermittente
(o il compressore
non si attiva)
L’unità
emana
un odore

P.7

P.23

 Controllare se l’unità si trova su una superficie inclinata o irregolare.
→ Spostarla su una superficie solida e piana.
 Controllare che la copertura del filtro non sia intasata.
→ Pulire come indicato dalle procedure di manutenzione.
 Talvolta, se l’unità viene usata in stanze piccole o spazi chiusi, si
produce un riverbero del suono.
→ Collocare un tappetino sotto l’unità.

Il rumore di
funzionamento aumenta
improvvisamente

L’unità produce un
leggero sibilo

P.20

P.5
P.23
P.8

P.17

 Questo rumore è prodotto dal refrigerante. Il rumore viene emesso
quando il refrigerante si stabilizza dopo l’accensione e dopo il
cambiamento di modalità o l’arresto dell’unità.
 Questo rumore è prodotto dal compressore. Nelle modalità che
controllano il livello di umidità, o durante l’asciugatura interna, il
compressore funziona a intermittenza, causando occasionali emissioni
di rumore. Il compressore non si attiva dopo aver spento l’unità, o per
3 minuti dopo averla collegata alla presa elettrica (per proteggere il
compressore dai danni).

Al primo utilizzo

 Il convertitore di calore si riscalda rapidamente, emanando un odore per
breve tempo. Non si tratta di un malfunzionamento.

Durante l’ASCIUGATURA
INTERNA

 L’acqua di scarico potrebbe emettere odori. Tali odori sono dovuti ai componenti deodoranti
assorbiti dalle gocce di umidità all’interno dell’unità. Non si tratta di un malfunzionamento.

La spina o la presa di alimentazione
emettono calore in modo anomalo

 Spegnere l’unità e contattare il rivenditore.

26
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 Messaggio di errore (indicatore di umidità)

Display digitale

Causa/Rimedio
 Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa elettrica.
P.10
→ Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

viene visualizzato
dall’indicatore di umidità

 Controllare che le bocche d’uscita dell’aria non siano ostruite.
→ Eliminare l’ostruzione e ricollegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica. P.5·10
 Controllare che la copertura del filtro non sia intasata.
→ Pulire come indicato dalle procedure di manutenzione.
P.23

,
–
viene visualizzato
dall’indicatore di umidità
Le spie “POWER”, “ASCIUGATURA
INTERNA” e “TANICA PIENA”
lampeggiano contemporaneamente.

 Malfunzionamento
→ Prendere nota del messaggio di errore, scollegare il cavo di
alimentazione e contattare il rivenditore.

I

,
viene visualizzato
dall’indicatore di umidità

 Se i sintomi persistono anche dopo aver adottato i rimedi prescritti, o se il messaggio di errore resta
visualizzato, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore.
 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un tecnico
dell’assistenza, in modo da evitare pericoli.

Parti di ricambio
Il filtro dell’aria si deteriora con il tempo.
Sostituirlo quando necessario.

Sostituzione del filtro dell’aria
Anche se il filtro dell’aria dura circa 2 anni,
sostituirlo se:
 Il filtro è stato immerso in acqua 8 volte.
 Il filtro dell’aria è diventato marrone a causa
del fumo di sigaretta, oppure nero per la
polvere.
La durata del filtro varia in funzione dell’uso e delle
condizioni ambientali

Rimuovere la copertura del filtro
dall’unità e sostituire il filtro dell’aria.
Rimozione e montaggio dei componenti P.10

Conservazione e smaltimento
Conservazione dell’unità
Dopo aver spento l’unità, non utilizzarla per circa un giorno per consentire
il deflusso dell’acqua, quindi eseguire le operazioni riportate di seguito.

Eseguire l’ASCIUGATURA

1 INTERNA.

P.20
Si consiglia di eseguire l’ASCIUGATURA
INTERNA per impedire la formazione di muffa.

2 Legare il cavo di
alimentazione.

3 Svuotare il serbatoio di scarico.

P.21

Svuotare il serbatoio di scarico e asciugare le gocce d’acqua residue.

4 Pulire la copertura del filtro.

P.23

Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere lo sporco.

Filtro dell’aria di ricambio
 Tipo: MJPR-EXFT
 Codice tipo: 5C7 856

Per questi ricambi, rivolgersi al più vicino
rivenditore Mitsubishi Electric.
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5 Riporre l’unità.




Se si è sicuri che tutte le parti dell’unità
sono asciutte, coprirla con un panno per
proteggerla dalla polvere.
Riporre l’unità in posizione verticale in un
luogo non esposto alla luce diretta del sole.

Smaltimento dell’unità
Smaltire l’unità in conformità con le normative locali sui rifiuti.
 Filtro dell’aria Materiale: PET e PS
 Unità: Non smontare. Smaltire l’unità in conformità
con le normative locali sui rifiuti.

2013/06/22
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Parti vendute separatamente
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Specifiche
Modello

MJ-E14EG-S1-IT

Alimentazione

Monofase 220–240 V, 50 Hz

Capacità di deumidificazione

14 litri/giorno

Consumo elettrico

295 W

Capacità del serbatoio di scarico

Arresto automatico a 3,0 litri circa

Peso

13,5 kg

Dimensioni (a × l × p)

534 mm × 360 mm × 210 mm

 La capacità di deumidificazione è un valore ottenuto quando il deumidificatore viene usato continuamente a una
temperatura ambiente di 32ºC con un’umidità dell’80%. Indica la capacità di deumidificazione per un giorno (24 ore).

NOTA
Questo simbolo è valido solo per i paesi dell’Unione
Europea.
Il simbolo è conforme alla direttiva 2002/96/CE, Articolo
10, “Informazioni per utenti finali” e Allegato IV.

Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC è stato fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono
essere riciclati e riutilizzati.
Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti
domestici alla fine della loro vita utile.
Per smaltire il prodotto, portarlo al centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti solidi urbani.
Nell’Unione Europea sono previsti sistemi di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici usati.
Aiutateci a proteggere l’ambiente in cui viviamo!

ATTENZIONE

• Non scaricare il gas R134a nell’atmosfera:
• L’R134a è un gas fluorurato ad effetto serra, a cui il Protocollo di Kyoto attribuisce un indice di
riscaldamento globale (GWP) pari a 1300.

Compilare i seguenti dati per riferimenti futuri.
Luogo di acquisto:

Numero di telefono:

Centro assistenza autorizzato:

Numero di telefono:

Data di acquisto:

28
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MODEL

Italiano

MJ-E21BG-S1-IT

E
I

English

DEHUMIDIFIER

INSTRUCTION MANUAL
Features

l Drying Inside
l Air Filter
l Easy Dehumidifying ·
Intelligent Laundry
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Recommended Ways of Using the Unit Depending   on
Combine operating mode and swing louvre function to get optimum results.

Drying
laundry
Objective

When you don’t
want to hang
clothes outside or
it is raining...

Lowering room humidity
When you don’t
know what
humidity level to
set the unit to...

When you want to
set the humidity
level...

Recommended
swing setting

When
condensation
occurs indoors...

To prevent
mildew...

LOW TEMP

MILDEW
GUARD

The unit changes the
airflow according to
room temperature.

The unit operates
in mildew
suppression mode.

I want to
set it to
60%

What
should I
set it to?

Recommended
operating
mode

Preventing mold/

INTELLIGENT
LAUNDRY

EASY
AUTO
DEHUMIDIFYING

The unit operates
automatically until the
laundry is dry.

The unit operates
until the air is
comfortable.

The unit maintains
the set humidity.

UPWARD
Aim toward clothes.

Any swing setting

Any swing setting

Procedure
Press the
power button
(the unit turns on)
Page 12

Turn the power on

Turn the
power on

Turn the power on
Switch to
HUMIDITY
SELECTION

Select the
mode
Page 13–15

Select INTELLIGENT
LAUNDRY

Select EASY
DEHUMIDIFYING

Set the
humidity

Select
LOW TEMP

Select
MILDEW
GUARD

Select the
louvre swing
range
Page 16

Select UPWARD

Select any swing setting

Select any swing setting
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mold/

condensation

To clean
the air

ent
.

To keep the inside
of closets and
shoeboxes dry...

There is no need for
dehumidification, but you
wish to remove pollen and
dust from the air.

W
D

HIGH

AIR PURIFIER

The dehumidifier
operates regardless
of the humidity level.

The unit operates the air
purifier only.

n mode.

g

ting

REAR
Any swing setting

Direct the
air flow

A. When the temperature and humidity are
low, the amount of water collected is
decreased.
In winter, because the temperature is lower than in
summer, the effect of the dehumidifier decreases
dramatically as shown in the graph below.
Although less water collects in the tank, this is not a
malfunction.

Summer (humidity)

Turn the power on

Select HIGH

Switch to AIR PURIFIER

Winter (dampness)

* If the temperature is low, but the humidity is high due
to snow or rain, operating the unit in LOW TEMP mode
will yield better results than in HIGH mode.
14
Value for HIGH when humidity is 80%
Dehumidification capacity (L/day)

erates

Why does the dehumidifier seem
to collect less water in winter?

E

Frequently Asked Questions

Before using the unit

ng   on Purpose

21
20
15
10
5

0

5

10

15
20
25
32
Room temperature (°C)

• The values shown on the graph were measured at
constant temperature and humidity and do not reflect
values obtained in actual usage conditions.

• Why doesn’t the dehumidifier operate?
• Why does the unit stop operating suddenly?
A. The unit might be in INTELLIGENT
LAUNDRY mode.

The unit may sometimes stop operation after just a
short amount of time as a result of conditions such as
the room temperature and humidity.
13

Select REAR

Select any
swing setting

A. The unit might be in EASY
DEHUMIDIFYING, MILDEW GUARD, or
AUTO mode.

The unit automatically switches between
dehumidifying, airflow only, and non-operation. 13–15
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Precautions
The following diagrams indicate circumstances where
danger can result from mishandling the unit.

WARNING
Mishandling may result in
fatal or serious injuries.

CAUTION
Mishandling may result in
minor injuries or damage to
your home or property, etc.

Meanings of the graphic symbols used in this manual and on
the unit are explained below.
Forbidden

Do not
disassemble

Keep
away from
fire

Do not
subject to
water

Always
follow the
instructions

WARNING
Do not start/stop the unit by
plugging/unplugging the power
cord.

Do not put the unit near heatgenerating devices (such as
stoves, fan heaters, etc.).

This may result in fire and/or electric shock.

Do not use extension cords or
multiple head adapters.
This may result in fire, electric shock or
malfunctions.

Do not damage or modify the
power cord or plug.
Do not modify, bundle, twist, bend or heat
the power cord. Do not place under objects
or use with the end close to the plug bent.
(Keep pets from biting the cord.)

The plastic parts may melt and cause fire.

Wipe dust off the power plug and
insert the plug firmly.
If the plug is not fully inserted into
the socket, dust may gather on the
connectors which may cause fire and/or
electric shock.

Use 220–240V AC power sockets.

The cord may be damaged resulting in
fire or electric shock.

Do not put your fingers
or any long object, into
the air intake/outlet.
Do not touch the swing
louvre.
The internal fan rotates at high speeds,
and such actions may result in injury or
malfunctions.

Do not attempt to repair,
disassemble, or modify the unit.

This may result in fire and/or electric
shock. Refer servicing to your dealer or
Mitsubishi Electric Service Centre.

Connecting to power sockets other than
220–240V AC may result in fire and/or
electric shock.

Remove water that has collected
in the tank.
Accidentally drinking the water or using
it for other purposes may cause illness
and/or unforeseen accidents.

Should abnormal symptoms occur
(a burning smell, etc.), switch off
the unit and unplug it from the
socket.

Continuing to operate the unit may result
in fire, electric shock, or malfunctions.
Contact your dealer or Mitsubishi Electric
Service Centre for consultation.
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CAUTION
This results in poor ventilation and
may cause heat generation/fire.

Do not stand on, sit on or lean
against the unit.
The unit may tip over causing injury.

Do not put vases or any other
objects filled with water on the unit.
Water may leak into the unit adversely
affecting electric insulation and cause
electric shock and/or fire by shortcircuiting.

Do not use the unit where it may be
exposed to direct sunlight or other
weather conditions.
(This unit is for indoor
use only.)
This may cause overheating,
electric shock and/or fire
caused by an electric leak.

Do not use the unit in narrow,
enclosed places such as inside
closets, between
pieces of furniture, etc.
This results in poor
ventilation and may cause
heat generation and/or fire.

Do not use combustion appliances
in the path of the
air outlet.
This may cause
incomplete combustion
in the appliance.

Do not use the unit in places
where chemicals are used
(such as hospitals, factories,
laboratories or beauty salons).
Chemicals and solvents evaporated in
the air may harm the unit and cause
water in the tank to leak, resulting in
damage to property.

Do not use the unit for special
purposes, such as preservation of
food, art or scientific
works.
This may negatively affect
the quality of the items
stored.

E

Do not drain water continuously
if there is a possibility that
temperature around the hose could
drop to freezing point.
Water inside the hose may freeze and
prevent the water in the tank from flowing out.
The water may leak from the unit and
damage surrounding objects.

Do not use the unit in places
that may be subject to oil or
flammable gas leakage.
Such a leak around the unit may cause
combustion and fire.

Do not remove the Styrofoam
from the floating element.
The floating element will not
be able to detect a full tank
resulting in water leakage,
which may damage surrounding
objects or cause electric shock and/or
an electric leak.

Before using the unit

Do not cover the front or side
air intakes or the air outlet
with cloth, curtain, etc.

Do not wash the unit
with water. Do not
use the unit where it
is likely to come in
contact with water.
Exposure to water may result in fire or
electric shock caused by an electric
leak.

Do not point air-flow from the unit
directly at the body.
If air-flow is directed at
the body for long periods,
it may harm one’s
physical condition and
lead to dehydration.

Install the unit in a location where
the floor is flat and stable.
If the unit falls over, the water collected
in the water tank may leak damaging
surrounding objects and in turn result
in fire or electric shock caused by an
electrical leak.

Grasp the plug and remove
from the power socket.
When removing the plug
from the power socket, do
not pull on it diagonally or by the cord as
this may cause the projections/wiring to
be damaged resulting in a short circuit,
electric shock or fire.

Before moving the unit always switch
it off, unplug it and remove water
from the water tank.
Moving the unit with water in its tank may
cause the water to leak and damage the
surrounding objects and in turn result
in electric shock and/or an electric leak.


e_mj_e21bg_s1_it.indb

5

2013/06/22

19:41:53

Precautions (Cont.)

CAUTION

After emptying the tank,
transport the unit by grasping
the handle firmly.
Losing your footing while carrying
the unit may cause personal injury
or damage to the floor.

When using the continuous
drainage outlet, make sure
to position the hose so that
the water drains without
obstruction.
The water in the tank may leak and
damage surrounding objects.

Tips on Dehumidifying
Drain the water tank before use
Refrain from opening
doors/windows during operation
Drying laundry indoors
• Direct the louvres at the laundry.
• Space laundry to improve airflow.

Use the dehumidifier in
a small, enclosed room.

When draining water
continuously or left
unattended for long periods,
inspect the unit every two
weeks.
Do not allow debris to clog the
filter/hose as this may cause
overheating/leakage.

Use the unit with caution
in rooms where the walls,
furniture and art work are
vulnerable to dry air, as
it may cause cracks and
warping.
Switch the unit off and
unplug from the power
source when cleaning it.
When the unit is on, the internal fan
rotates at high speeds and may
cause injury.

Unplug the unit from the
power source when not using
the unit for an extended
period of time.
Otherwise it may cause fire and/
or electric shock caused by an
electric leak.

Maintain room temperature above 16°C with a
heater
l Drying times will vary depending on the nature of the
laundry and the room temperature.
l The airflow is strongest to the top right of the unit.

Installing your dehumidifier
Make sure to leave some
space around the unit.
<For use in close
proximity to a wall>
Stop the louvre in the
vertical position. Blowing
air at the wall may cause
staining.

Operating noise

At least 50 cm
At least
20 cm

At least
2 cm
At least
20 cm

At least 20 cm

Place the unit on top of a mat. This reduces vibration
and noise. It also prevents leaving depressions on
carpets.

Warnings
l Keep the unit always in an upright
position. Inclining the unit may cause water
in the tank to leak into the unit, resulting in
malfunction. Should this happen contact
service number on the last page for advice.

l Do not carry or store the unit horizontally.
This may result in malfunctions.
Such malfunctions are NOT covered under
warranty.

l Damage to the dehumidifier caused by
atmospheric conditions (ie. Salt or Sulphur) will
not be covered under warranty.
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Front

E

Names and Functions of Parts
Control panel

Air filter

24·25

Supplied with unit.
Set before use. 10

Pre-filter

23

Front panel

10

Front air intake

Water tank
Tank lid

Before using the unit

Do not block.

11·21

11·21

Floating element

21

Front door

Back
Handle

20

Louvre

16

Raise handle to transport

NOTE
It is impossible to remove the back panel because
the two spots shown are fastened with two special
screws.
If the unit malfunctions, contact your Mitsubishi
dealer.

Side air intakes (left/right)
Do not block.

Sensor

Do not cover.

Continuous drainage
outlet 22
Power plug

Wheel (4)

20

The water tank may contain water residue at time
of purchase. This is from final product testing at the
factory and is not due to a defect.
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Names and Functions of Parts (Cont.)

Control Panel

 Lamp

Current mode lights.

 Selection button
Switches modes.

13

 Mode button

For switching from one
operating mode to another.

 Swing louvre button
Sets swing louvre
direction or locks it into
position.

 Humidity selection
button

16

This is used to set the
target humidity.

 OFF/ON timer button

14–15

Sets timer.

 Child lock

To set the child lock,
press the mode
button for three
seconds.

18–19

20

LCD Panel
All indicators on the LCD panel shown below.
 Mode indicator

Indicates the current
operating mode.
14–15

 Humidity indicator
This indicates the approximate
humidity.
indicates the current
humidity.
indicates the
humidity setting in
AUTO mode.
The humidity is displayed in a
range from 30 to 80%
12

 Swing monitor

Indicates the direction
of the swing louvre.
16

 Timer display
Displays the time
set for the ON/
OFF timer.

 Child lock indicator

18–19

Displayed while child
lock is active.

20
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E
 Drying inside lamp

Flashes when drying inside in progress.

 Drying inside button

Activate/deactivates drying inside.

17

 Air purifier lamp

Lights during air purifier only operation.

 Air purifier button

Switches to air purifier only operation.

15

 Power lamp

Lights when unit is ON.

 Power button

Use this to switch the
unit ON and OFF.
12

 Tank full lamp

This lights up to warn that the
water tank is full.
12

 EASY
DEHUMIDIFYING
 INTELLIGENT
LAUNDRY
 HIGH
 LOW
 MILDEW GUARD
 LOW TEMP
 AUTO
 AIR PURIFIER

Before using the unit

You can select from 8 operating modes.

All modes include
dehumidifier and air purifier
functions.

Air purifier only operation.
The dehumidifier function is
disabled.

 Information display
Indicates room and unit
condition

Low Temperature
Indicator
The
indicator comes on if the
room temperature drops below
15°C.
Activating LOW TEMP mode is
recommended. 14

DEFROST Indicator
Airflow (dehumidifying) will stop and the
frost that has accumulated inside will be
melted and dropped into the tank when
the
indicator is on.
Please wait a moment as operation will
resume in around 5 minutes.
While in DEFROST mode, airflow
(dehumidifying) and the louvre will
stop. The sounds coming from the unit
will also change.
DEFROST will start automatically when
room temperature drops below 15°C
(This may be as often as once every 40
minutes).

High Humidity
Warning
The
indicator flashes
when the unit is OFF and
the humidity in the room
exceeds 75%. Activating
the dehumidifier is
recommended when the
indicator is flashing.
If the High humidity warning
is not required, remove the
power plug from the power
socket.
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Things to Be Aware of
Room temperature may rise 2-4°C
during operation
The dehumidifier does not have a cooler function.
Due to heat produced during operation, the room
temperature may rise 2–4°C. As a result, the unit may
blow warm air, but this is not due to a malfunction.
During winter, the air may not feel warm as the
temperature is below body temperature.

How does the dehumidifier
work?

Before Using Your De
Setting the air filter
The air filter is supplied with the unit at time of
purchase. Fit the air filter before using the unit.

1

Remove the air filter from the
polyethylene bag.

2

Remove the front panel and prefilter.

If you pour cold water into a cup, the air around
it becomes cold, causing water droplets to form
on the surface of the cup.
The dehumidifier takes advantage of this
phenomenon to remove moisture from the air.
1 The unit draws air from the room, cools it
with its cooling coil, causing the moisture to
transform into water droplets.
2 The water droplets fall into the water tank.
3 The dehumidified air is reheated by the
heating coil, and then discharged.
The humidity of the room is thus reduced by
repeating steps 1, 2, and 3.

Front panel

1 Remove holding
the bottom.

Dried (warm) air
3
Cooling coil

Re-heating coil

3

Moist air
1
Compressor

2

Pre-filter

2 Remove
holding
the tabs.

Performance is unaffected even if
the metal fins inside the main unit
are slightly bent.

Fit the air filter into the pre-filter.
With the strips facing up, set the air filter
inside the tabs on the pre-filter.
Strips

Water tank

Tabs (6)

The humidity reading on the unit
may differ from a hygrometer in
the same room

4

Attach the pre-filter and front
panel.

yd
re the ifferent
ya

?

Wh

Even in the same room, temperature and humidity
levels may differ from place to place. If the hygrometer
and the unit are in different parts of the room, the
humidity levels are prone to differ. Moreover, humidity
levels differ between places that have good and no
airflow.
Use the reading on the unit as an estimate.

<Cause>
l Inconsistencies in
temperature and
humidity
l Difference in
location

1 Attach holding
the tabs.

2 Hook the top edge
to the top part of
the unit and push
the bottom in.

l Difference in
hygrometer
accuracy

10
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ur Dehumidifier
Plug the power cord into
the power socket

E

Inserting the water
tank correctly
Tank Lid
Open the front door.
Confirm that the lid
is securely attached
to the water tank.
Push the tank in.
Front door

Use a 220–240V AC
power socket only.

 The current humidity level is indicated.

Before using the unit

If the louvre is open, it closes automatically.

11
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Turning the Unit ON and OFF
To turn ON

Press
l Power lamp lights.
l The mode is displayed.
l The louvre opens automatically.

Reading the humidity display
Example

Current humidity range is
between 30–80%.

To start dehumidifying, select the desired mode.
13–15

The dehumidifier does not activate for
3 minutes when the unit is turned ON
immediately after turning it OFF or plugging it
into the power socket. (In order to protect the
compressor.) When dehumidifying begins,
the operational noise increases.
The dehumidifier remembers the operating mode.
Even if the plug is disconnected or the power
turned off, the unit restarts at the previous setting.

To turn OFF
l Power lamp turns off.
l The Mode Indicator
goes out.

Press

Information

Drying inside will commence if it has been
activated. 17
l If the room temperature falls below 15°C,
defrosting mode is activated once every 40
minutes (for about 5 minutes) causing water to
drain to the tank. 9
l The unit can operate in a room temperature range of
1-35°C. However, if the room temperature exceeds
35°C, the unit may operate in blower mode or
increase the airflow. This is because the temperature
within the unit rises causing the protection mechanism
to operate. In order to lower the temperature within the
unit, when using the louvre, point UPWARD.
• If the temperature is below 1°C, the extracted water is
close to freezing disabling the dehumidifier, and only
the blower is operational.

RILEVATA indicates the
current humidity.

Example

• Humidity levels below 30% are
displayed as 30%.
• Humidity levels above 80% are
displayed as 80%.

IMPOSTATA indicates set
humidity level
15
(Auto mode only).

Tank full lamp
The unit automatically shuts down and indicates
with the lamp and sound that the water tank is full.
Empty the water tank. 21

 Tank full lamp lights.
(The unit beeps continuously).
 Air flows stops (louvre stops).
 Swing monitor turns off.
 Compressor turns off.
• After removing the water and replacing the tank,
the Tank full lamp will go off, and the unit will
automatically return to operation mode.
• When the Tank full lamp is lit, no operation but OFF/
ON is possible.

12
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Easy Operation
E

The unit automatically monitors room temperature/humidity alleviating the necessity to make minor adjustments. Use
EASY DEHUMIDIFYING for dehumidifying a room and INTELLIGENT LAUNDRY for drying clothes.

Changes with
every press

Press
 Selected mode lamp lights.

The unit operates intermittently
controlling the airflow to remove the
damp feeling in the air. (There is no need
to set the humidity level.)
When the room temperature is high, the
blower operates to decrease the damp
feeling.

60
50
20

Room temperature is
below 27°C - the unit
automatically sets the
humidity level according
to the temperature.

Information

The unit controls the airflow rate while
monitoring the humidity in the room,
and automatically stops operation when
the laundry is dry. (This eliminates the
need to make minor changes to the
humidity and operating time settings
depending on the amount of laundry.)
Operation is performed for a maximum
of approximately 12 hours.

27 30

Room
temperature
(°C)

Room temperature is
above 27°C - the unit
lowers the humidity level
to 50%, then activates
the blower.
The dehumidifier is
reactivated when
humidity rises to 60%.

Information

Humidity
level (%)

The airflow or louvre operation may stop
according to the humidity level.

 INTELLIGENT LAUNDRY

l Drain the tank before use.
The unit may stop before the laundry dries
because of a full tank.
l Do not use in conjunction with the OFF timer.
The timer may turn the unit off before the laundry
dries.
l If the room temperature is approximately 5°C or
less, the operation stops for around 1 hour.
If the room temperature is low, it becomes difficult
for water to evaporate from the laundry, because
the humidity does not change. Use a heater in
combination with the unit in order to raise the room
temperature to approximately 16°C or more.
l The following conditions prevent clothes from
drying well:
Room temperature below 15°C, large volume of
laundry; laundry not spaced well; clothes with
thick fabric and large rooms. 6

Operating

 EASY DEHUMIDIFYING

Pressing Humidity Selection button while in EASY DEHUMIDIFYING or INTELLIGENT LAUNDRY mode changes the
mode to AUTO. 15

13
e_mj_e21bg_s1_it.indb

13

2013/06/22

19:42:02

Setting Modes
HIGH, LOW, MILDEW GUARD and LOW TEMP
To leave the unit operating continuously, use HIGH and LOW modes. To suppress mildew, use MILDEW GUARD
mode. For preventing condensation or when the room temperature is low, use LOW TEMP mode.

Changes with every press

Press
 Frame appears around selected mode.
3
 The amount of dehumidification decreases with the temperature and humidity.
 The humidity level cannot be set with HIGH, LOW, MILDEW GUARD, and LOW TEMP.

l HIGH

The dehumidifier operates
regardless of the humidity level.
Airflow is strong.

l MILDEW GUARD

l LOW

The unit lowers humidity levels automatically once a day, suppressing
mildew growth.

 The unit operates intermittently for 2-4 hours a day (24
hours). The operating time varies depending on the humidity.
 The unit continues to operate when the humidity does not
decrease.
• Humidity 40%  Approx. 2 hours
• Humidity 50%  Approx. 4 hours
Information

The dehumidifier operates
regardless of the humidity level.
Airflow is weak.

ON

24 hours

24 hours

Standby
Dehumidifies

Dehumidifies

Standby

Repeat

l Refrain from turning on ventilation fans or opening windows or doors as this lowers performance.
l Mildew growth may still occur due to the fungus type and conditions of the room.
E.g. Rooms that contain excessive condensation, bathrooms, and places with bad airflow (insides of closets and
behind furniture).
l This mode does not remove existing mildew.
l Do not use in conjunction with OFF Timer mode. Effects may not be achieved.

l LOW TEMP The unit operates continuously automatically controlling airflow according to
room temperature. The air flow is strongest below 15°C.
The use of LOW TEMP mode is recommended when the Low Temperature
indicator
is lit.
9

Information

When the temperature is low, condensation may still form on windows exposed to the outside air even when
LOW TEMP mode is operating.

How is mildew
growth suppressed?

Mildew is unable to produce new spores if dried as mycelia. The Mildew Guard feature
applies this principle. (However, the spores themselves are resilient to dry conditions.)
“Identification of Aspergillus and Penicillium”
<Research paper by Dr. K. Abe of the Environmental Biology Research Center>

14
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AIR PURIFIER

When you want to set the humidity level.

To operate only the air purifier.

Press

Press
The MODE button can also be used to select
AUTO.

l AUTO
The unit maintains the humidity level
by automatically controlling airflow and
operating intermittently as necessary. All
you have to do is set the humidity level.
• The unit turns off when current humidity
decreases past the set humidity level, and
restarts when the level is exceeded. (airflow
and louvre stops)
• The unit operates for 6 minutes continuously
regardless of the humidity level immediately
after turning the power on.

 Air purifier lamp lights.
To return to the previous mode, press the air
purifier button again.

l AIR PURIFIER
The unit cleans the air by passing it
through the pre-filter and air filter. The
dehumidifying function is disabled.
Information

 Frame appears around
AUTO.

l The air passes through the air filter in all
modes, cleaning the air even if the air
purifier lamp is not lit.
l Cigarette smoke and toxins found in smoke,
such as carbon monoxide, cannot be
removed with these filters.

Frequent use of exits and room size/conditions
may cause the humidity to not reach the set
level.

Operating

Information

E

AUTO

<To view set humidity level/To set
humidity level>

• Pressing the button once displays
the set humidify level with the
indicator.
After 3 seconds, the
display returns to
the current humidity
display.

Press

Press
again

• Pressing the button while
is displayed sets
the humidity level. Each time the
button is pressed, the humidity
setting changes.
70

65

60

55

50
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Using Louvre (how to read the swing monitor)
The louvre can be made to swing. Select from the 4 possible settings to suit the purpose.

Stop swing
operation
WIDE

Press
 Starts swing operation.
 The swing monitor is displayed.

With each
press of the
button

UPWARD

The swing operation stops when the power
cord is unplugged.
This indicates the range of louvre swing.
(The louvre and monitor do not move in
synchronization.)

Objective

Recommended swing setting

REAR

Explanation of the swing modes

To stop the
louvre at the
desired angle

 Stop swing
operation

l The louvre stops in a vertical position.
l The swing monitor turns off.
To change the louvre to a desired angle, wait until the
louvre stops, then adjust by hand.

To cover the
entire room

 WIDE

The louvre swings from the UPWARD position through to
the REAR position.

Swing speed is automatically controlled to send air at
washing from all angles.

For directing air
into a closet

 REAR

The louvre moves slowly through
the last 30° of the swing, as the
time taken to traverse the rear arc
is shorter than that for the upward
arc when moving at a constant
speed.

Information

 UPWARD

l The level of noise emitted from the unit varies according to the angle of the air-flow.
l The louvre may stop up to a maximum of 8 seconds to correct its position, after which it will start moving again.
l If the louvre is knocked out of the desired angle, readjust by following the above steps.

Note

For drying
clothes, etc.

Stop the louvre in the vertical position when using the unit against a wall. Blowing air at the wall may cause staining.

16
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Drying Inside Operation
Automatic operation
To activate drying inside after every use.

Press

Manual operation
To activate drying inside by pressing a button.

Press

while the unit is on

l Drying inside standby

E

The inside of the unit can be dried to suppress mildew growth on the cooler.
On days the dehumidifier is used, drying inside is recommended.

while the unit is off

l Drying inside starts

(Drying inside lamp lit)

The Drying inside lamp flashes, the humidity
indicator turns off, and the louvre stops in the
vertical position.

Drying inside starts when operation
ends

When the unit is turned off, INTELLIGENT
LAUNDRY mode ends, or the OFF timer ends.

l Drying inside starts
The Drying inside lamp flashes, the humidity
indicator turns off, and the louvre stops in the
vertical position.

Drying inside mode

l Drying inside ends
The Drying inside lamp turns off and the
louvres shut.

To abort drying inside
Press the drying inside button while the unit
is performing drying inside (the Drying inside
lamp turns off)

Drying inside mode

l Drying inside ends
The Drying inside lamp turns off and the
louvres shut.

Press the power button to abort drying inside,
and resume normal operation.

<To deactivate automatic operation>

Connecting/disconnecting the power plug deactivates automatic operation.
This function does not remove existing mildew. Also, aborting drying inside may cause the benefits to diminish.
Do not close the louvres while drying inside as this causes noise.
The moisture expelled from inside the unit may cause the humidity level of the room to rise.
The air leaving the unit may appear white depending on the humidity or temperature of the room.
The moisture expelled from inside the unit may smell due to odorants* that were not caught by the filter dissolving in the
water.
* The air filter is mainly for absorbing ammonia.
l The OFF timer cannot be set during drying inside.
l
l
l
l
l
l

<Drying inside operation>

Operating

Information

Press the drying inside button while the unit is on
(the Drying inside lamp turns off)

This operation takes approximately one hour. However, when the room
temperature is below 1°C, drying time is shortened to protect the
compressor.

OFF
Regular
operation
Dehumidifier
Air purifier

Drying inside operation (approx. one hour.)
Airflow
Approx.
30 min.

Airflow stops; compressor
activates (operating sound)
Compressor operates
according to room temperature

Operating
sounds
Approx. 20 min.

Compressor
stops

Airflow
Approx.
10 min.

Unit
stops
automatically

17
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Using Timer
OFF timer operation

To set

1
2
3

The OFF timer can be set for 1 to 9 hours.
Set the timer when the power is switched on.

To cancel

Switch the power on.

<When you want to turn the unit
off>

12

Select operating mode.

Press the POWER button. (Power off)

13–15

Select desired operating mode.

Change the louvre swing
direction. 16

Press

Select the desired setting.

4

l The OFF Timer is cancelled.

Set the operation time.

<When you want to disable the
OFF Timer mode, and continue
operation>

Press
l When pressed once the figure [ ] and
[OFF] appear.
l Each subsequent press changes the
display in order from 1 to 9 hours.
(Hold the button to run automatically
through the numbers.)

Keep pressed until the remaining time
display disappears.

Press

No Display

l The OFF Timer is cancelled.

→The OFF timer is set.
The following is an example of a display indicating
AUTO dehumidifying (set to 60%), swing set to
WIDE and the OFF timer set for 2 hours.

l When the set time is reached, the unit switches
itself off and the louvre closes automatically.
Drying inside will commence if it has been
activated. 17

Information

l The time remaining until the unit
switches itself off is indicated in
increments of one hour.

l Empty the water tank before operating. The unit stops
and the Tank full lamp lights if the tank becomes full
during operation.
l The OFF timer and ON timer cannot be set at the
same time.
l Do not use the OFF timer mode in conjunction with
INTELLIGENT LAUNDRY or MILDEW GUARD.
l The OFF timer cannot be set during drying inside.

18
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The ON timer can be set for 1 to 9 hours.
Set the timer when the power is switched off.

To set
Switch the power off.

The following is an example of a display indicating
AUTO dehumidifying (set to 60%), swing set to
WIDE and the ON timer set for 5 hours.

12

Set the time you wish the unit to
turn on.

Press
l Press once. The Power lamp, Mode
indicator, and a [ ] on the digital
display flash. The [ON] indicator
lights.
l Each subsequent press changes the
display in order from 1 to 9 hours.
(Hold the button to run automatically
through the numbers.)

• The time remaining until the unit switches itself
on is indicated in increments of one hour.
• When the set time is reached, the unit switches
itself on.

To cancel

No Display

3
4
5

Press the Power button.

Select operating mode.

13–15

Select desired operating mode.
Set drying inside as desired.

Press

Change the louvre swing
direction. 16

Operating

1
2

E

ON timer operation

l The ON timer is cancelled.

Select the desired setting.

Confirm the operating start time.

l Power lamp and Timer display light.
g The ON timer is set.
The unit informs you if you forget to press the
Power button by making the Timer display and
Mode indicator blink and sounding an alarm for
1 minute.

Information

Press
l Drying inside is deactivated when the ON timer is set
during drying inside operation.
l The ON timer function is not operable using a
commercially-available timer plug outlet.

19
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Using Child Lock
To lock

Carrying the Unit
Pull the handle out, and grasp with a
firm grip

Press

for 3 or
more seconds.

l The child lock indicator lights up.

The child lock is switched off when the power
cord is unplugged.
When the child lock is activated, the other
switches are inoperable. Deactivate the child
lock to use the other buttons.

Use the wheels as shown above when moving the
unit.
Before moving the unit, first make sure to remove
water from the water tank and close the louvre.
The unit only moves on one axis. The unit may
topple over if it is moved forcefully in another
direction.

If you lock the unit when the POWER is
OFF.

If you lock the unit when the POWER is
ON.
The unit will not turn off, even if you press the POWER
button to turn it off. Only the CHILD LOCK lamp will
blink.
(Press the POWER button once again so that the
lamp lights.)

Note

The unit will not turn on, even if you press the POWER
button to turn it on. Only the CHILD LOCK lamp will
blink.
(Press the POWER button once again so that the
lamp lights.)

l Do not carry the unit on its side as this may cause
malfunctions.
l Wheel the unit on a hard, flat surface.
l Lift the unit over steps or up stairs. Avoid using the
wheels on thick carpet as this may damage the
carpet.
l Do not let the power cord drag, as this may damage
the cord.

Releasing the child
lock

Press

for 3 or
more seconds.

l The child lock indicator turns off.

20
e_mj_e21bg_s1_it.indb

20

2013/06/22

19:42:11

Draining
1

Remove the water tank.

2

E

The unit automatically shuts down and lights the Tank full lamp when the tank (approximately 4.5 L) is full.
Empty the tank.

Remove the tank lid, and empty.
Tank lid

Open the front
door.

Floating element
Do not remove or dismantle
the float.

Grasp handle and
slide out.

Pour the water out
as shown.

<Hold the tank this way>

Reattach the tank lid and replace
the water tank.

Operating

3

Confirm that the lid is securely attached to the
water tank, and push the tank in.
Close the front door.

Note

l If the lid is not properly closed, you may have
problems removing the tank.
l If the tank is not installed correctly, the tank full
lamp will come on, and the unit will not operate.

Do not remove or dismantle the floating element in the
tank. If it is removed, the unit cannot detect when the
tank is full, and this could result in leakage.

21
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Continuous Drainage
Necessary
items

If a drain is available, the unit can continuously drain excess water by attaching a commercially available hose
(internal diameter 15 mm).
The unit can be operated for extensive periods without the need to empty the water tank.

CAUTION

l Commercially available hose (ID 15 mm)
Long enough to reach the drain.
l Side Cutters

Do not drain water continuously if there
is a possibility that temperatures around
the hose could drop below freezing point.

How to set up the drainage hose
Correctly installed

1

Incorrectly
installed

Water inside the hose may freeze and water may leak
from the unit and damage surrounding objects.

l Hose immersed in
water.
l Hose raised to a
level higher than the
drainage outlet.
g The water will not
drain.

When draining water continuously or left
unattended for long periods, inspect the
unit once a fortnight.
Foreign objects, etc. could clog the hose resulting in
overheating and/or leakage.

4

Remove the water tank.

Insert the hose into the drainage
outlet on the back.
1	Feed the commercially available hose (ID 15 mm)
into the drainage outlet while keeping the stopper
pressed.

Open the front door.

2

Grasp handle and
pull out.

Open the drainage outlet.
Position of drainage outlet

2 Feed the hose into the
drainage outlet.

Hose

229 mm
221mm

Use cutters to cut the three
fixing ribs of the continuous
drainage port on the back of
the main unit, then remove it
carefully making sure that it
does not fall inside the unit.

3

125
mm
114mm

3	Confirm that the hose is
securely attached and
does not leak.

Press drain stopper.
Drain
Stopper

5

Replace the tank, and set the end
of the hose in the drain.
The unit cannot operate without returning the tank.

Note

Push here
l Leave a minimum space of 20 cm behind the unit for attaching the hose.
l Confirm that the hose does not show signs of deterioration such as cracks and clogging.
l Inspect the hose every 2 weeks. Insects or dirt blocking the hose may cause leakage resulting in malfunctions.

22
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Maintenance
Cleaning

E

Do not use detergents, cleaning agents for heat exchange equipment, abrasive powders, chemically treated dusters,
gasoline, benzene, thinners or other solvents, as they can damage the unit or the water tank, which may result in
leakage.

Once every two weeks

Water tank • Main unit

Pre-filter

Wipe with a soft cloth.

Debris clogging the pre-filter reduces the
effectiveness of the dehumidifier. Clean once every
2 weeks.
For maintenance procedures see 10

Floating element
Do not remove or dismantle.

1

Remove the front panel and
pre-filter.

2
3

Remove the air filter.
Clean the pre-filter.

Remove grit with
vacuum cleaner

Fit the air filter.

Operating

Attach the pre-filter and front
panel.

Troubleshooting

l The unit draws in dust present in the air, and this
may cause the tank to gradually become dirty.
If the dirt does not come off easily, wash with
cold or warm water, then wipe with a soft, dry
cloth.
l Mildew may form in the tank unless kept clean.

4
5
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Maintenance (Cont.)

Once every three months
Air filter

1

Soak the filter in water about once every three months.
For maintenance procedures see 10

Remove the front panel and
pre-filter.
Front panel

4

Pre-filter

Do not hang with pegs as this may
damage the filter.
Do not use the filter while wet.

5
2 Remove by
holding the
tabs.

1 Remove by holding
the bottom.

2

Performance is
unaffected even if the
metal fins inside the main
unit are slightly bent.

Remove the air filter.

Dry the air filter.

Fit the air filter.

With the strips facing up, set the air
filter inside the tabs on the pre-filter.

Tabs (6)

6

Attach the pre-filter and front
panel.

Air filter
Pre-filter

3

Soak the air filter in water.
Soak in cool to
lukewarm water for 30
minutes.

1 Attach by holding
the tabs.

2 Hook the top edge
to the top part of
the unit and push
the bottom in.

Do not use detergent or hot water.
Also, do not brush or rub while
soaking as this may damage the filter.
• Stains may remain on the filter, but should not
affect performance.
• The filter can be soaked for a total of eight
times.
After that, replace with a new filter.

24
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Storage and
Disposal

The air filter is a consumable item.
Replace the filter when it becomes time for
replacement.

Storage

Replacing the air filter
Although the air filter lasts roughly 2 years,
replace it when:
• You have soaked the filter 8 times.
• The air filter has turned brown due to cigarette
smoke or black with dust.
Filter life differs on usage and environmental
conditions.

E

Replacement
Parts

After switching the unit off, leave for one day until
any water inside has had time to run off, then carry
out the following steps.

1

Perform drying inside.

Performing drying inside to prevent mildew
growth is recommended.

2

Bundle
power cord.

3

Remove the
drainage
water. 21

Remove the front panel and pre-filter to
replace the air filter.

17

For maintenance procedures see 10

Parts sold separately
Air filter for replacement
 Type: MJPR-ECGFT
 Type code: 5C7 859
For these items contact your nearest Mitsubishi
Electric dealer.

Empty the water tank and
wipe away any remaining
drops of water.

4

Clean the
pre-filter.

23

Remove grit with
vacuum cleaner

5

Store the unit.
• When you are sure that all parts of the unit
are dry, cover it with a cloth to keep it from
dust.
• Store the unit in an upright position in a
place not exposed to direct sunlight.

When disposing the unit
Dispose according to the garbage regulations in
your district.

Troubleshooting

l Air filter
Material: PET and PS
l Unit
Do not disassemble. Dispose according to
the garbage regulations in your district.

25
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Troubleshooting
l For the symptoms listed below, refer to the remedies listed right.

Symptom

Cause/Remedy

The unit blows warm air

l Dehumidified air passes through heating coils causing it to warm
(this unit is not a cooler). This is not a malfunction.

Water does not collect in the water
tank (minimal dehumidifying results)

l Check to see if the temperature/humidity is low.
Low room temperature/humidity reduces dehumidifying effectiveness.
Confirm the current humidity reading (in winter, the air is cooler reducing
the amount of water collected). This is not a malfunction.

The unit does not turn on
(no air comes out)
The unit keeps turning off

l Check to see if the power cord is correctly plugged.
→ Plug the power cord properly into the power socket.
l Check to see if anything is blocking the air intake or outlet.
→ Remove the obstruction.

10

3
11
5

l Check to see if the pre-filter is clogged.
→ Clean according to the maintenance procedures.

23

Stops after a
short time

l Check to see if the unit is operating in “INTELLIGENT LAUNDRY” mode.
The unit may sometimes stop operation after just a short
amount of time as a result of conditions such as the room
temperature and humidity.

13

Louvre does not
swing

l Check to see if the unit is in EASY DEHUMIDIFYING, MILDEW
GUARD, or AUTO.
The unit is automatically controlling the dehumidifier, fan, and
standby times.

lights

indicates

l Check to see if the water tank is full.
→ Empty the water tank and return it to its original position.
l Check to see if the water tank is inserted properly.
→ Adjust the position of the water tank.
l Check to see if the unit is in defrosting mode.
The unit activates defrosting mode when the room temperature
drops below 15°C. The dehumidifier and blower functions stop
during defrosting.

13–15
11·21
11

9

The unit continues to operate
even though it is turned off

l Is the unit set to drying inside mode?
This function activates automatically after the unit finishes operating. 17

The humidity level does
not reach the level set

l Check to see if the room is not too large.
l Check to see if the exits to the room are open.
→ Refrain from opening doors/windows during operation.
l Check to see if steam producing appliances such as kerosene
heaters are on in the vicinity.

The hygrometer reading on
the unit differs from other
hygrometers in the room

l Hygrometer readings differ from place to place even if in the
same room. Use the unit humidity reading as an estimate.

10

The louvre does not move as set

l Press the Swing louvre button again.

16

The water tank contains
liquid or white water residue

l The residue is from final product testing at the factory.
It is not a result of a malfunction.

There is black residue on the
inside of the water tank and lid

l The residue is from debris in the air.
→ Clean according to the maintenance procedures.

23
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E
Symptom
The operating
noise is loud/
reverberates

The
unit
makes
noises

Cause/Remedy
l Check to see if the unit is on a slope or uneven surface.
→ Move to a sturdy even surface.
l Check to see if the pre-filter is clogged.
→ Clean according to the maintenance procedures.
l Operating the unit in small rooms or in tight spaces sometimes
causes the sound to reverberate.
→ Place a mat underneath the unit.

The operating
sound suddenly
increases in volume

l The sound increases when the compressor activates (3 minutes
after turning on the unit or during Automatic modes).

The wind sound
changes in volume

l The volume of the sound differs depending on the angle of the
louvre.

The unit produces
a simmering
sound

l This is the sound of the refrigerant.
The sound can be heard while the refrigerant stabilizes after the
unit turns on, changes modes, or stops.

The unit
produces a buzz
that sounds
intermittently (or
the compressor
does not activate)

l This is the sound of the compressor.
In modes that monitor the humidity level or during drying inside,
the compressor operates intermittently causing the sound to be
heard occasionally.
The compressor does not activate after turning the unit off, or for
3 minutes after plugging the unit into a power socket. (This is to
protect the compressor from damage.)

When first used

l The heat converter heats rapidly causing a brief odour. This is not a
malfunction.

The unit
produces
an odour During drying
inside

5
23

6

16

12

l The moisture expelled from inside the unit may smell due to
odorants that were not caught by the air filter dissolving in the
water. This is not a malfunction.

l Error message (Humidity indicator)

or

is displayed

is displayed

,
, or
through
is displayed

Cause/Remedy
l Check to see if the power cord is plugged into the power socket
properly.
→ Plug the power cord into the power socket properly.
l Check to see if anything is blocking the air outlet.
→ Remove the obstruction, and plug the power cord into the
power socket again.
l Check to see if the pre-filter is clogged.
→ Clean according to the maintenance procedures.

11

5·11
23

l Malfunction
→ Take note of the error message, unplug the power cord, and
contact the place of purchase.

Troubleshooting

Digital display

l If the symptoms persist even after following the prescribed remedies, or the error message does not
disappear, unplug the power cord, and contact the place of purchase.
l If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similar
qualified persons in order to avoid a hazard.
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Specifications
Model

MJ-E21BG-S1-IT

Power supply

Single phase 220-240 V, 50 Hz

Dehumidifying capacity

21 L/day

Power consumption

380 W

Water tank capacity

Stops automatically at approx. 4.5 L

Weight

13.7 kg

Dimensions (h × w × d)

589 mm × 384 mm × 217 mm

l The dehumidifying capacity is a value obtained when the dehumidifier is continuously run at a room temperature of
32°C and humidity of 80%. It indicates the amount of dehumidification per day (24 hours).

NOTE
This symbol mark is for EU countries only.
This symbol mark is according to the directive
2002/96/EC Article 10 Information for users and
Annex IV.

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality materials and components
which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately
from your household waste.
Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.
In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product.
Please, help us to conserve the environment we live in!

CAUTION

• Do not vent R134a into the Atmosphere.
• R134a is a Fluorinated Greenhouse gas, covered by the Kyoto Protocol with a Global Warming Potential
(GWP)=1300.

Fill in the following for your future reference.
Place of purchase:

Telephone number:

Authorised Service Centre:

Telephone number:

Date of purchase:

Day

Month

Year
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MODELLO

Italiano

MJ-E21BG-S1-IT

I

DEUMIDIFICATORE

MANUALE DI ISTRUZIONI
Caratteristiche

l Asciugatura interna
l Filtro dell’aria
l Benessere · Bucato

Sommario
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l
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l
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dell’acquisto, accertarsi che data e luogo di
acquisto siano debitamente riportati nell’apposito
modulo insieme alle altre voci.
l Custodire il manuale di istruzioni e la garanzia in un
luogo sicuro.
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Uso ottimale dell’unità
Combinare le modalità di funzionamento e le funzioni del deflettore oscillante per ottenere risultati ottimali.

Obiettivo

Asciugatura
del bucato

Riduzione dell’umidità
ambientale

Se non si desidera
asciugare gli
indumenti
all’esterno, o se
piove...

Se non si sa
quale livello di
umidità impostare
sull’unità...

Quando si
desidera
impostare il livello
di umidità...

Prevenzione della muffa/
Quando si forma
condensa negli
ambienti interni...

Per prevenire
la formazione
di muffa...

La
imposto
al 60%

Quale
umidità devo
impostare?

BUCATO

BENESSERE

AUTO

BASSA TEMP

ANTIMUFFA

Modalità d’uso
consigliata

L’unità funziona
automaticamente fino
a quando il bucato
non è asciutto.

L’unità funziona
fino a quando
l’aria non è
purificata.

L’unità mantiene
l’umidità impostata.

L’unità varia il flusso
dell’aria secondo
la temperatura
ambiente.

L’unità funziona
in modalità di
soppressione
della muffa.

Impostazione
di oscillazione
consigliata

IN ALTO
Flusso d’aria
orientato verso gli
indumenti.

Impostazione di oscillazione
qualsiasi

Accendere l’unità

Accendere l’unità

Impostazione di oscillazione
qualsiasi

Procedura
Premere il tasto
di accensione/
spegnimento
(l’unità si accende)
Pagina 12

Passare a
LIVELLO
UMIDITÀ

Selezionare
la modalità
Pagina 13–15

Selezionare
BUCATO
Selezionare
il campo di
oscillazione
del deflettore
Pagina 16

Accendere
l’unità

Selezionare IN ALTO

Selezionare
BENESSERE

Impostare
l’umidità

Selezionare un’impostazione di oscillazione qualsiasi

Selezionare
Selezionare
BASSA TEMP ANTIMUFFA

Selezionare un’impostazione di oscillazione qualsiasi
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nziona
tà di
ione
fa.

azione

qualsiasi

Non è necessario
deumidificare, ma si
desidera eliminare il polline
e la polvere dall’aria.

MAX

PURIFICATORE
D’ARIA

Il deumidificatore
funziona
indipendentemente
dal livello di umidità.

POSTERIORE

Poiché d’inverno le temperature sono inferiori a quelle
estive, l’effetto del deumidificatore è notevolmente
ridotto, come indicato dal seguente grafico.
Anche se nel serbatoio viene raccolta una modica
quantità d’acqua, non si tratta di un malfunzionamento.

Estate (umidità)

L’unità funziona solo
come depuratore d’aria.

Impostazione
di oscillazione
qualsiasi

Dirigere
il flusso
d’aria

R. Quando la temperatura e l’umidità sono
basse, la quantità d’acqua raccolta è
inferiore.

Accendere l’unità

Selezionare
MAX

Selezionare
POSTERIORE

Passare a
PURIFICATORE D’ARIA

I

Per tenere
asciutti armadi e
scarpiere...

Inverno (umidità)

* Se la temperatura è bassa ma l’umidità è elevata a
causa della pioggia o della neve, il funzionamento
dell’unità in modalità BASSA TEMP assicura risultati
migliori rispetto alla modalità MAX.
14
Valore MAX se l’umidità è pari all’80%

Prima di utilizzare l’unità

UFFA

Per purificare
l’aria

condensa

d’inverno il deumidificatore
sembra raccogliere meno acqua?
D. Perché

Capacità di deumidificazione (litri/giorno)

uffa/

Domande frequenti

21
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32

Temperatura ambiente (°C)

• I valori indicati nel grafico sono stati misurati a
temperatura e umidità costanti e non rispecchiano i
valori riscontrati nelle condizioni d’uso effettive.

D.

• Perché il deumidificatore non funziona?
• Perché il deumidificatore si arresta
improvvisamente?

R. L’unità potrebbe essere in modalità
BUCATO.

Selezionare un’impostazione
di oscillazione qualsiasi

L’unità in alcuni casi potrebbe smettere di funzionare
dopo un breve periodo di tempo, a causa di condizioni
come l’umidità o la temperatura ambiente.
13

R. L’unità potrebbe essere in modalità
BENESSERE, ANTIMUFFA o AUTO.

L’unità alterna automaticamente la deumidificazione, la
sola ventilazione e la fase di riposo.
13–15
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Precauzioni
I seguenti simboli indicano circostanze in cui può
verificarsi un pericolo per un uso scorretto dell’unità.

AVVERTENZA
Un uso non corretto può
causare lesioni gravi o
mortali.

ATTENZIONE
Un uso non corretto può causare
ferite lievi o danni all’abitazione,
agli oggetti e simili.

Il significato dei simboli grafici usati in questo manuale e
sull’unità stessa è illustrato di seguito.
Vietato

Non
smontare

Tenere
lontano dalle
fiamme

Non
esporre
all’acqua

Seguire
sempre le
istruzioni

AVVERTENZA
Non avviare né arrestare l’unità
inserendo o estraendo il cavo di
alimentazione.

Non collocare l’unità nei pressi di
apparecchi che generano calore
(come stufe, termoventilatori, ecc.).

In caso contrario, possono verificarsi incendi
e/o scosse elettriche.

Non utilizzare prolunghe o
adattatori a prese multiple.
In caso contrario, possono verificarsi incendi,
scosse elettriche o malfunzionamenti.

Le parti in plastica possono fondersi e
causare incendi.

Non danneggiare o modificare il
cavo o la spina di alimentazione.

Spolverare la spina di alimentazione
e inserirla saldamente.

Non modificare, attorcigliare, torcere, piegare
o riscaldare il cavo d’alimentazione. Non
collocarlo sotto altri oggetti e non usarlo con
l’estremità sul lato della spina piegata. (Evitare
che gli animali domestici mordano il cavo.)

Se la spina non viene inserita
completamente nella presa, la polvere
potrebbe accumularsi sui connettori,
causando incendi e/o scosse elettriche.

Utilizzare una presa elettrica da
220-240 V CA.

Il cavo potrebbe danneggiarsi,
causando incendi o scosse elettriche.

Il collegamento a una presa elettrica
con una tensione diversa da 220-240
V CA può causare incendi e/o scosse
elettriche.

Non inserire le dita o
oggetti lunghi nella
presa o nell’uscita
d’aria. Non toccare il
deflettore oscillante.

Rimuovere l’acqua raccolta nel
serbatoio.

Poiché la ventola interna ruota ad alta velocità, tali
azioni possono causare infortuni o malfunzionamenti.

In caso di sintomi anomali (odore
di bruciato, ecc.), spegnere l’unità e
scollegarla dalla presa elettrica.

Non tentare di riparare, smontare
o modificare l’unità.

In caso contrario, possono verificarsi incendi e/o
scosse elettriche. Per la riparazione, contattare il
rivenditore o il centro assistenza Mitsubishi Electric.

Se l’acqua viene bevuta accidentalmente
o utilizzata per altri scopi, possono
verificarsi malesseri e/o altri imprevisti.

Se si continua a utilizzare l’unità, possono
verificarsi incendi, scosse elettriche o
malfunzionamenti. Per una consulenza,
contattare il rivenditore o il centro
assistenza Mitsubishi Electric.
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ATTENZIONE

Non salire, sedersi o appoggiarsi sull’unità.

L’acqua all’interno del tubo potrebbe congelarsi
e bloccare l’emissione dell’acqua dal serbatoio.
L’acqua potrebbe dunque fuoriuscire dall’unità
e danneggiare gli oggetti circostanti.

L’unità potrebbe ribaltarsi e causare infortuni.

Non utilizzare l’unità in luoghi soggetti
a perdite d’olio o di gas infiammabili.

Non collocare vasi o altri oggetti
contenenti acqua sull’unità.

Eventuali perdite attorno all’unità possono
causare combustione e incendi.

L’acqua potrebbe penetrare nell’unità,
danneggiando l’isolamento elettrico e
causando scosse elettriche e/o incendi
per cortocircuito.

Non rimuovere il polistirolo
dal galleggiante.

Non usare l’unità in luoghi in cui
può rimanere esposta alla luce
diretta del sole o ad altre condizioni
atmosferiche
(l’unità è destinata
esclusivamente all’uso
in interni).
In caso contrario, possono
verificarsi surriscaldamenti,
scosse elettriche e/o incendi
per dispersioni di corrente.

Non usare l’unità in spazi angusti
o ristretti, come all’interno di
armadi, tra i mobili, ecc.
Tali operazioni ostacolano la
ventilazione e possono
causare la generazione di calore e/o incendi.

Non usare apparecchi a combustione
sulla traiettoria di uscita
del flusso d’aria.
In caso contrario, potrebbe
verificarsi una combustione
incompleta nell’apparecchio.

Non utilizzare l’unità in luoghi ove si
utilizzano sostanze chimiche (es. ospedali,
fabbriche, laboratori o saloni di bellezza).
Le sostanze chimiche e i solventi che
evaporano nell’aria possono danneggiare
l’unità e causare perdite d’acqua dal serbatoio,
con il rischio di danni alle proprietà.

Non utilizzare l’unità per finalità speciali,
come la conservazione di alimenti o per
scopi artistici o scientifici.
In caso contrario, la
qualità degli oggetti
conservati potrebbe
risultare compromessa.

I

Tali operazioni ostacolano la
ventilazione e possono causare la
generazione di calore/incendi.

Non scaricare l’acqua in modo
continuo se esiste la possibilità che
la temperatura nei pressi del tubo
possa scendere al di sotto dello zero.

In caso contrario, il galleggiante
non sarà in grado di rilevare il
serbatoio pieno, causando
perdite d’acqua che potrebbero
danneggiare gli oggetti circostanti
o provocare scosse elettriche e/o
dispersioni di corrente.

Prima di utilizzare l’unità

Non coprire le prese d’aria
anteriori o laterali o l’uscita
d’aria con panni, tende, ecc.

Non lavare l’unità con
acqua. Non utilizzare
l’unità in luoghi che
possano favorire
un contatto con l’acqua.
L’esposizione all’acqua può causare
incendi o scosse elettriche per
dispersioni di corrente.

Non puntare il flusso d’aria dell’unità
direttamente verso il corpo.
Se il flusso d’aria viene
diretto al corpo per
lunghi periodi, la persona
potrebbe accusare danni
alla salute e principi di
disidratazione.

Installare l’unità su un pavimento
stabile e in piano.
Se l’unità cade, l’acqua contenuta
nel serbatoio potrebbe fuoriuscire,
danneggiando gli oggetti circostanti e
causando incendi o scosse elettriche
per dispersioni di corrente.

Afferrare la spina per estrarla
dalla presa elettrica.
Per estrarre la spina dalla
presa elettrica, non tirarla obliquamente
o dal cavo. In caso contrario, le sporgenze o
i conduttori interni potrebbero danneggiarsi
e causare un cortocircuito, scosse
elettriche o incendi.

Prima di spostare l’unità, spegnerla
sempre, scollegarla dalla presa elettrica e
rimuovere l’acqua dal serbatoio di scarico.
Se l’unità viene spostata mentre l’acqua è ancora
nel serbatoio, l’acqua potrebbe fuoriuscire,
danneggiando gli oggetti circostanti e causando
scosse elettriche e/o dispersioni di corrente.
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Precauzioni (cont.)

ATTENZIONE

Consigli per la deumidificazione

Dopo aver svuotato il serbatoio,
trasportare l’unità tenendola
saldamente per la maniglia.

Svuotare il serbatoio di scarico prima
di mettere in funzione l’unità.

Se si inciampa durante il trasporto
dell’unità, potrebbero verificarsi lesioni
personali o danni al pavimento.

Evitare di aprire porte/finestre
durante il funzionamento.

Se si utilizza l’uscita di scarico
continuo, controllare la posizione
del tubo, verificando che l’acqua
defluisca senza ostruzioni.

Asciugatura del bucato in ambienti
interni

L’acqua nel serbatoio potrebbe
fuoriuscire e danneggiare gli
oggetti circostanti.

• Dirigere il deflettore verso il bucato.
• Distanziare gli indumenti per
ottimizzare la circolazione d’aria.

Utilizzare il
deumidificatore in locali
piccoli e chiusi.

Se si utilizza lo scarico continuo
o l’unità rimane inutilizzata per
lunghi periodi, ispezionarla ogni
due settimane.
Evitare l’accumulo di sporcizia
nel filtro/tubo. In caso
contrario, possono verificarsi
surriscaldamenti/perdite.

Utilizzare l’unità con cautela
negli ambienti in cui le pareti,
i mobili e le opere d’arte sono
sensibili all’aria secca. In caso
contrario, gli oggetti potrebbero
subire la formazione di crepe o
deformarsi.
Prima di pulire l’unità,
spegnerla e scollegarla
dalla presa elettrica.
Quando l’unità è accesa, la ventola
interna gira ad alta velocità e può
causare lesioni.

Scollegare l’unità dalla presa
elettrica quando non viene
utilizzata per lunghi periodi.
In caso contrario, possono
verificarsi incendi e/o scosse
elettriche per dispersioni di
corrente.

Mantenere la temperatura ambiente sopra i 16°C
con un dispositivo di riscaldamento
l I tempi di asciugatura variano a seconda del tipo di
bucato e della temperatura ambiente.
l Il flusso d’aria è più intenso sul lato superiore destro
dell’unità.

Installazione del deumidificatore
Lasciare uno spazio
sufficiente intorno all’unità.
<Per l’uso a ridosso di una
parete>
Arrestare il deflettore in
posizione verticale. Se
l’aria viene soffiata verso
la parete, potrebbero
formarsi macchie.

Almeno 50 cm
Almeno
20 cm

Almeno
2 cm
Almeno
20 cm

Almeno 20 cm

Rumore di funzionamento
Collocare l’unità su un tappetino. In questo modo è
possibile ridurre le vibrazioni e il rumore. Inoltre, è
possibile evitare segni su tappeti.

Avvertenze
l Tenere sempre l’unità in posizione
verticale. Se l’unità viene inclinata, il
serbatoio potrebbe perdere acqua e versarla
nell’ unità, causando malfunzionamenti.
Se l’unità viene inclinata accidentalmente,
contattare il rivenditore per una consulenza.
l I danni causati da condizioni atmosferiche (es.
sale o zolfo) non sono coperti dalla garanzia.

l Non trasportare o conservare l’unità
tenendola orizzontalmente.
In caso contrario, possono verificarsi
malfunzionamenti.
Tali malfunzionamenti
NON sono coperti
dalla garanzia.
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Nomi e funzioni delle parti
Lato anteriore
Filtro dell’aria

24·25

In dotazione con l’unità.
Montare prima dell’uso.

10

I

Pannello di controllo

Prefiltro

23

Pannello anteriore

10

Presa d’aria
anteriore

Serbatoio di scarico

11·21

Tappo del serbatoio

11·21

Galleggiante

Prima di utilizzare l’unità

Non ostruire.

21

Sportello anteriore

Retro
Maniglia

20

Sollevare la maniglia per il
trasporto

Deflettore

16

NOTA
È impossibile rimuovere il pannello posteriore perché i
due punti indicati in figura sono fissati con viti speciali.
Se l’unità funziona in modo non corretto, contattare il
rivenditore Mitsubishi.

Prese d’aria laterali
(sinistra/destra)
Non ostruire.

Sensore

Non coprire.

Uscita di scarico
continuo 22
Spina di
alimentazione
Rotelle (4)

20

Il serbatoio di scarico può contenere residui
d’acqua al momento dell’acquisto. Questo è dovuto
al collaudo finale in fabbrica e non è imputabile a
difetti.
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Nomi e funzioni delle parti (cont.)

Pannello di controllo

 Spie

 Tasto delle modalità

 Tasto di
selezione

 Tasto di selezione
dell’umidità

La modalità corrente
lampeggia.

Alterna le modalità.
13

Consente di alternare le
modalità di funzionamento.

 Tasto deflettori

Imposta la direzione di
oscillazione del deflettore
o lo blocca in posizione.
16

Consente di impostare
l’umidità desiderata.

14–15

 Blocco bambini
Per impostare il
blocco bambini,
premere il tasto
modalità per tre
secondi.

 Tasto del timer di
accensione/spegnimento
Imposta il timer.

18–19

20

Pannello LCD
Di seguito vengono illustrati tutti gli indicatori del
pannello LCD.
 Indicatore della
modalità

Indica la modalità di
funzionamento corrente.
14–15

 Indicatore di umidità
Indica l’umidità approssimativa.
indica l’umidità
corrente.
indica l’umidità
impostata in
modalità AUTO.
L’umidità viene visualizzata in un
intervallo compreso tra il 30 e
l’80%
12

 Indicatore di oscillazione
Indica la direzione del
deflettore oscillante.
16

 Display del timer

Visualizza l’orario
impostato per il timer di
accensione/spegnimento.
18–19

 Indicatore del
blocco bambini

Si accende quando è
attivo il blocco bambini.

20
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 Spia di asciugatura interna

Lampeggia durante l’asciugatura interna.

I

 Tasto di asciugatura interna

Attiva/disattiva l’asciugatura interna.

17

 Spia purificatore d’aria

Si accende durante il funzionamento del
solo depuratore d’aria.

 Tasto purificatore d’aria

Passa alla modalità di funzionamento
del solo purificatore d’aria.

 Spia di alimentazione
Si accende quando l’unità
è accesa.

12

Prima di utilizzare l’unità

È possibile scegliere fra otto modalità di
funzionamento.

 Tasto di accensione/
spegnimento
Utilizzare per accendere e
spegnere l’unità.

15

 BENESSERE
 BUCATO

 Spia di serbatoio pieno

 MAX

Questa spia si accende per
avvisare che il serbatoio di
scarico è pieno.

 MIN
12

 ANTIMUFFA

Tutte le modalità
comprendono le funzioni
di deumidificazione e
purificazione dell’aria.

 BASSA TEMP
 AUTO
 PURIFICATORE
D’ARIA

Funzionamento del solo
purificatore d’aria. La
funzione di deumidificazione
è disattivata.

 Display informativo
Indica le condizioni della
stanza e dell’unità

Indicatore di bassa
temperatura
L’indicatore
si accende se la
temperatura ambiente scende
sotto i 15°C.
Si consiglia di attivare la
modalità BASSA TEMP. 14

Indicatore ANTIGELO
Quando l’indicatore
è acceso, il flusso
d’aria (deumidificazione) si interrompe
e la brina accumulata all’interno viene
disciolta e scaricata nel serbatoio.
Attendere la ripresa del funzionamento,
che avviene dopo circa 5 minuti.
In modalità ANTIGELO, il flusso d’aria
(deumidificazione) e il deflettore si
arrestano. Anche il rumore emesso
dall’unità cambia.
La modalità ANTIGELO si attiva
automaticamente quando la temperatura
ambiente scende sotto i 15°C (Con una
frequenza massima di circa 40 minuti).

Avviso alta
umidità
L’indicatore
lampeggia
se l’unità è spenta e
l’umidità ambientale
supera il 75%. Quando
l’indicatore
lampeggia,
si consiglia di accendere il
deumidificatore.
Se non si utilizza l’avviso
Alta umidità, scollegare la
spina di alimentazione dalla
presa elettrica.
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Fattori da considerare

Prima di utilizzare il d

La temperatura ambiente può aumentare
di 2-4°C durante il funzionamento

Montaggio del filtro
dell’aria

Il deumidificatore non è dotato di una funzione di
raffreddamento. A causa del calore prodotto durante il
funzionamento, la temperatura ambiente può aumentare
di 2–4°C. Di conseguenza, l’unità può espellere aria
calda. Durante l’inverno, l’aria potrebbe non sembrare
calda perché la temperatura è inferiore a quella corporea.

Come funziona il deumidificatore?

Se si versa acqua fredda in un contenitore, l’aria
circostante si raffredda, causando la formazione
di goccioline d’acqua sulla sua superficie.
Il deumidificatore sfrutta questo fenomeno per
eliminare l’umidità dall’aria.
1 L’unità aspira aria dalla stanza e la raffredda
con la serpentina di raffreddamento,
trasformando l’umidità in goccioline d’acqua.
2 Le goccioline d’acqua cadono nel serbatoio
di scarico.
3 L’aria deumidificata viene riscaldata
nuovamente dalla serpentina riscaldante e
quindi espulsa.
È quindi possibile ridurre l’umidità della stanza
ripetendo i punti 1, 2 e 3.
Aria deumidificata (calda)

Il filtro dell’aria è in dotazione con l’unità al
momento dell’acquisto. Montarlo prima di utilizzare
l’unità.

1

Estrarre il filtro dell’aria dal
sacchetto di polietilene.

2

Rimuovere il pannello anteriore e
il prefiltro.
Pannello anteriore

1 Estrarre sorreggendo
il lato inferiore.

3

Serpentina di
raffreddamento

Serpentina di
riscaldamento

Aria umida
1
Compressore

2

3

Prefiltro

2 Estrarre
sorreggendo
le linguette.

Le prestazioni non risultano compromesse
anche se le alette metalliche all’interno
dell’unità principale sono leggermente piegate.

Inserire il filtro dell’aria nel
prefiltro.
Con le lamelle rivolte verso l’altro, montare il
filtro dell’aria nelle linguette del prefiltro.

Serbatoio di
scarico

Lamelle

L’indicazione di umidità sull’unità
può differire dall’indicazione di un
igrometro nella stessa stanza
Anche all’interno della stessa stanza, il livelli di
temperatura e umidità possono differire da un punto
all’altro. Se l’igrometro e l’unità si trovano in punti diversi
della stanza, è probabile che i livelli di umidità differiscano.
Inoltre, i livelli di umidità possono differire a seconda che
un punto abbia una buona ventilazione o meno.
Usare l’indicazione dell’unità come valore indicativo.
Pe
r

?

sono different
i
ché

Linguette (6)

4

Montare il prefiltro e il pannello
anteriore.

<Causa>
l Valori di
temperatura e
umidità non coerenti
l Diverso luogo di
installazione
l Diverso grado di
precisione degli
igrometri

1 Montare
sorreggendo le
linguette.

2 Agganciare il bordo
superiore alla parte
superiore dell’unità,
quindi premere sul
lato inferiore.

10
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re il deumidificatore
Collegare il cavo di
alimentazione alla presa
elettrica

I

Inserimento corretto
del serbatoio di
scarico
Tappo del serbatoio

Sportello anteriore

Utilizzare esclusivamente una
presa elettrica da 220-240V CA.

 Viene indicato il livello di umidità
corrente.

Prima di utilizzare l’unità

Aprire lo sportello
anteriore. Verificare
che il tappo sia
montato saldamente
sul serbatoio di
scarico. Inserire il
serbatoio.

Se il deflettore è aperto, si chiuderà
automaticamente.

11
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Accensione e spegnimento dell’unità
Per accendere l’unità

Premere
l La spia di alimentazione si accende.
l Viene visualizzata la modalità.
l Il deflettore si apre automaticamente.

Lettura del display dell’umidità
Esempio

L’umidità corrente è compresa
fra il 30 e l’80%.

Per avviare la deumidificazione, selezionare la
modalità desiderata. 13–15
Se spento e riacceso immediatamente, o
dopo averlo collegato alla presa elettrica,
il deumidificatore non si attiva per 3 minuti
(in modo da proteggere il compressore).
Quando inizia la deumidificazione, il rumore
di funzionamento aumenta.
Il deumidificatore memorizza la modalità di
funzionamento. Anche se viene spenta o
scollegata dalla presa elettrica, l’unità riprenderà
a funzionare nell’ultima modalità impostata.

Per spegnere l’unità
l La spia di alimentazione
si spegne.
l L’indicatore della
modalità si spegne.

Premere

Informazioni

Se è stata attivata la relativa funzione,
l’asciugatura interna viene avviata. 17
l Se la temperatura ambiente scende sotto i 15°C, la
modalità antigelo si attiva ogni 40 minuti (per circa 5
minuti) e l’acqua viene scaricata nel serbatoio. 9
l L’unità può funzionare a temperature ambiente comprese
tra 1 e 35°C. Tuttavia, se la temperatura ambiente supera
i 35°C, è possibile che l’unità funzioni in modalità di
ventilazione o che il flusso d’aria sia maggiore. Questo
si verifica perché la temperatura all’interno dell’unità
aumenta, attivando il meccanismo di protezione. Per
abbassare la temperatura interna dell’unità, quando si
utilizza il deflettore, dirigerlo verso l’alto.
• Se la temperatura è inferiore a 1°C, l’acqua estratta è vicina
al punto di congelamento. Questo fenomeno disattiva il
deumidificatore, lasciando in funzione solo il ventilatore.

RILEVATA indica l’umidità
corrente.

Esempio

• I livelli di umidità inferiori al 30%
vengono visualizzati come 30%.
• I livelli di umidità superiori all’80%
vengono visualizzati come 80%.

IMPOSTATA indica il livello
di umidità impostato
15
(Solo modalità Auto).

Spia di serbatoio pieno
L’unità si spegne automaticamente e indica mediante
una spia e un avviso acustico che il serbatoio è pieno.
Svuotare il serbatoio di scarico.
21

 La spia di serbatoio pieno si accende.
(L’unità emette un segnale acustico
continuo).
 Il flusso d’aria si arresta (il deflettore
si arresta).
 L’indicatore dell’oscillazione si
spegne.
 Il compressore si spegne.
• Dopo aver svuotato l’acqua e rimontato il serbatoio,
la spia di serbatoio pieno si spegne e l’unità torna
automaticamente alla modalità di funzionamento.
• Quando la spia di serbatoio pieno è accesa, non sono
consentite operazioni diverse dall’accensione e dallo
spegnimento.

12
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Funzionamento semplice

I

L’unità controlla automaticamente la temperatura/umidità della stanza, evitando la necessità di apportare regolazioni
manuali anche minime. Utilizzare la modalità BENESSERE per deumidificare una stanza e la modalità BUCATO per
asciugare gli indumenti.

La modalità
cambia a ogni
pressione.

Premere
 La spia della modalità selezionata si accende.

L’unità funziona in modo intermittente,
regolando il flusso d’aria per eliminare il
senso di umido (non occorre impostare
il livello di umidità).
Se la temperatura della stanza è alta, il
ventilatore si aziona per ridurre il senso
di umido.

Con queste operazioni, l’unità controlla il flusso
d’aria e, allo stesso tempo, rileva l’umidità della
stanza. L’unità si arresta automaticamente
quando gli indumenti sono asciutti (in questo
modo non occorre apportare regolazioni manuali
anche minime alle impostazioni di umidità e
del tempo di funzionamento a seconda della
quantità del bucato). Il funzionamento continua
per un massimo di circa 12 ore.

60
50
20

La temperatura ambiente
è inferiore a 27°C: l’unità
imposta automaticamente
il livello di umidità in base
alla temperatura.

27 30

Temperatura
ambiente
(°C)

La temperatura ambiente
è superiore a 27°C:
l’unità riduce il livello di
umidità al 50%, quindi
attiva il ventilatore.
Il deumidificatore viene
riattivato quando l’umidità
raggiunge il 60%.

Informazioni

Livello di
umidità (%)

A seconda del livello di umidità, il flusso
d’aria o il deflettore possono arrestarsi.

 BUCATO

l Scaricare il serbatoio prima dell’uso.
L’unità potrebbe arrestarsi prima che il bucato sia
asciutto perché il serbatoio è pieno.
l Non utilizzare questa modalità insieme al timer
di spegnimento.
Il timer potrebbe spegnere l’unità prima che il
bucato si asciughi.
l Se la temperatura ambiente è prossima a 5°C o
inferiore, il funzionamento si interrompe per circa 1 ora.
Se la temperatura ambiente è bassa, risulta più
difficile per l’acqua evaporare dal bucato, perché
l’umidità non si abbassa. Utilizzare l’unità in
combinazione con un apparecchio di riscaldamento
per portare la temperatura a circa 16°C o più.
l Le seguenti condizioni ostacolano
un’asciugatura efficace del bucato:
Temperatura ambiente inferiore a 15°C, grandi quantità
di bucato, indumenti non distanziati opportunamente,
indumenti spessi e ambienti spaziosi. 6

Informazioni Premendo il tasto Livello umidità in modalità BENESSERE o BUCATO, viene impostata la modalità AUTO.

Funzionamento

 BENESSERE

15
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Modalità di impostazione
Modalità MAX, MIN, ANTIMUFFA e BASSA TEMP
Per lasciare l’unità funzionare in modo continuo, utilizzare le modalità MAX o MIN. Per eliminare la formazione di muffa, utilizzare la
modalità ANTIMUFFA. Per prevenire la formazione di condensa o se la temperatura ambiente è bassa, utilizzare la modalità BASSA TEMP.

La modalità cambia a ogni pressione.

Premere
 La modalità selezionata viene evidenziata con un riquadro.
 L’efficacia della deumidificazione diminuisce proporzionalmente alla temperatura e all’umidità. 3
 In modalità MAX, MIN, ANTIMUFFA e BASSA TEMP non è possibile regolare il livello di umidità.

l MAX

Il deumidificatore funziona
indipendentemente dal livello di
umidità. Il flusso d’aria è intenso.

l ANTIMUFFA

l MIN

L’unità riduce automaticamente i livelli di umidità una volta al giorno,
prevenendo la formazione di muffa.

 L’unità funziona in modo intermittente per 2-4 ore al giorno
(24 ore). Il tempo di funzionamento varia a seconda
dell’umidità.
 Se l’umidità non diminuisce, l’unità continua a funzionare.
• Umidità al 40%  Circa 2 ore
• Umidità al 50%  Circa 4 ore

Informazioni

Il deumidificatore funziona
indipendentemente dal livello di
umidità. Il flusso d’aria è meno intenso.

Accensione

24 ore

Standby

24 ore

Standby

Deumidificazione Deumidificazione

Ripetizione

l Non accendere ventilatori o aprire porte e finestre per non compromettere le prestazioni del deumidificatore.
l A seconda del tipo di fungo e delle condizioni della stanza, la formazione di muffa potrebbe verificarsi comunque.
Es. stanze con un’eccessiva formazione di condensa, bagni e luoghi con una cattiva circolazione dell’aria (interno
di armadi o dietro i mobili).
l Questa funzione non elimina la muffa già presente.
l Non usare insieme al timer di spegnimento. Potrebbe essere impossibile ottenere gli effetti desiderati.

l BASSA TEMP L’unità funziona automaticamente in modo continuo, controllando il flusso d’aria

secondo la temperatura ambiente. Il flusso d’aria è più intenso sotto i 15°C.
L’uso della modalità BASSA TEMP è consigliato quando l’indicatore di bassa
temperatura
è acceso. 9

Informazioni Se la temperatura è bassa, può comunque formarsi condensa sulle finestre esposte all’aria esterna anche
se è in funzione la modalità BASSA TEMP.

Come viene eliminata
la formazione di
muffa?

La muffa non è in grado di produrre nuove spore se essiccata allo stato di miceli. La funzione
antimuffa applica questo principio (le spore sono invece resistenti agli ambienti secchi).
“Identificazione di Aspergillus e Penicillium”
<Ricerca del Dott. K. Abe, del Cento Ricerche di Biologia Ambientale>
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AUTO

PURIFICATORE D’ARIA
Per azionare solo il purificatore d’aria.

I

Quando si desidera impostare il livello di umidità.

Premere

Premere
Per selezionare la modalità AUTO è anche
possibile utilizzare il tasto della modalità.

l AUTO
L’unità mantiene il livello di umidità
controllando automaticamente il
flusso d’aria e funzionando in modo
intermittente secondo necessità. È
sufficiente impostare il livello di umidità.

Per tornare alla modalità precedente, premere
nuovamente il tasto del purificatore d’aria.

l PURIFICATORE D’ARIA
L’unità depura l’aria facendola circolare
attraverso il prefiltro e il filtro dell’aria.
La funzione di deumidificazione è
disattivata.
l L’aria circola attraverso il filtro dell’aria in
tutte le modalità e viene depurata anche se
la spia del depuratore d’aria non è accesa.
l Il fumo di sigarette e le tossine in esso
contenute, come il monossido di carbonio,
non possono essere eliminati con questo
filtro.

L’uso frequente di porte e finestre e le condizioni/
dimensioni della stanza possono impedire il
raggiungimento del livello di umidità impostato.

Funzionamento

Informazioni

• L’unità si spegne quando l’umidità corrente
scende al di sotto del valore impostato e
si riavvia quando il livello viene superato (il
flusso d’aria e il deflettore si arrestano).
• Subito dopo l’accensione, l’unità
funziona in modo continuo per 6 minuti,
indipendentemente dal livello di umidità.

 La spia del purificatore
d’aria si accende.

Informazioni

 L’impostazione AUTO viene
evidenziata con un riquadro.

<Per visualizzare il livello di umidità
impostato/Per impostare il livello di umidità>

Premere

Premere
di nuovo

• Premendo il tasto una volta,
il livello di umidità impostato
viene visualizzato
mediante l’indicatore
. Dopo
3 secondi, il display
torna a visualizzare l’umidità corrente.
• Premendo il tasto mentre è visualizzato
l’indicatore
, è possibile
impostare il livello di umidità. A ogni
pressione del tasto, il valore di umidità
impostato cambia.
70

65

60

55

50
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Uso del deflettore (lettura dell’indicatore di oscillazione)
È possibile far oscillare il deflettore. Selezionare una delle 4 impostazioni possibili, secondo le necessità.

Interruzione
dell’oscillazione
AMPIA

Premere
 Inizia l’oscillazione.
 Viene visualizzato l’indicatore di
oscillazione.
L’oscillazione si arresta scollegando il cavo di
alimentazione.
Indica il campo di oscillazione del deflettore
(il deflettore e l’indicatore non si muovono in
modo sincronizzato).

Obiettivo

Impostazione di oscillazione
consigliata

A ogni
pressione del
tasto

IN ALTO

POSTERIORE

Descrizione delle modalità di oscillazione

Per arrestare
il deflettore
all’angolazione
desiderata

 Interruzione
dell’oscillazione

l Il deflettore si arresta in posizione verticale.
l L’indicatore dell’oscillazione si spegne.
Per spostare il deflettore sull’angolazione desiderata,
attendere l’arresto del deflettore e regolarlo manualmente.

Per coprire
l’intera stanza

 AMPIA

Il deflettore oscilla dalla posizione IN ALTO alla posizione
POSTERIORE.

La velocità di oscillazione viene regolata automaticamente
per soffiare aria sugli indumenti da tutte le angolazioni.

Per dirigere
l’aria in un
armadio

 POSTERIORE

Informazioni

 IN ALTO

Durante gli ultimi 30° di
oscillazione, il deflettore si
sposta lentamente in quanto, a
una velocità costante, il tempo
necessario per percorrere l’arco
posteriore è più breve di quello
necessario per l’arco superiore.

l Il rumore emesso dall’unità varia a seconda dell’angolazione del flusso d’aria.
l Il deflettore può arrestarsi per un massimo di 8 secondi per correggere la posizione, quindi riprende a muoversi.
l Se il deflettore viene spostato dall’angolazione desiderata, regolarlo nuovamente con la procedura illustrata sopra.

Nota

Per asciugare
indumenti, ecc.

Se si utilizza l’unità contro una parete, arrestare il deflettore in posizione verticale. Se l’aria viene soffiata verso la parete,
potrebbero formarsi macchie.

16
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Asciugatura interna
È possibile asciugare l’interno dell’unità per impedire la formazione di muffa sul raffreddatore.
Nei giorni in cui si utilizza il deumidificatore, si consiglia di eseguire l’asciugatura interna.

Funzionamento
automatico

Funzionamento
manuale

Premere

mentre l’unità è accesa

l Asciugatura interna in standby
(La spia di asciugatura interna è accesa)

L’asciugatura interna inizia al termine
del funzionamento

Quando l’unità viene spenta, al termine della modalità
BUCATO o al termine del timer di spegnimento.

l L’asciugatura interna ha inizio
La spia di asciugatura interna lampeggia,
l’indicatore di umidità si spegne e il deflettore
si arresta in posizione verticale.
Modalità di asciugatura interna

l L’asciugatura interna termina
La spia di asciugatura interna si spegne e il
deflettore si chiude.

<Per disattivare il funzionamento automatico>

Per attivare l’asciugatura interna premendo un tasto.

Premere

I

Per attivare l’asciugatura interna dopo ogni uso.

mentre l’unità è spenta

l L’asciugatura interna ha inizio
La spia di asciugatura interna lampeggia,
l’indicatore di umidità si spegne e il deflettore
si arresta in posizione verticale.
Modalità di asciugatura interna

l L’asciugatura interna termina
La spia di asciugatura interna si spegne e il
deflettore si chiude.

Per annullare
l’asciugatura interna
Premere il tasto di asciugatura interna
mentre l’unità esegue l’asciugatura interna
(la spia di asciugatura interna si spegne)
Premere il tasto di alimentazione per annullare
l’asciugatura interna e tornare al normale
funzionamento.

Funzionamento

Informazioni

Premere il tasto di asciugatura interna mentre l’unità
è accesa (la spia di asciugatura interna si spegne)
Collegando/scollegando la spina di alimentazione, il funzionamento automatico viene disattivato.
Questa funzione non elimina la muffa già presente. Inoltre, l’annullamento dell’asciugatura interna può ridurne i benefici.
Non chiudere i deflettori durante l’asciugatura interna. Tale operazione causa rumore.
L’umidità espulsa dall’interno dell’unità può causare un aumento di umidità nella stanza.
A seconda dell’umidità o della temperatura della stanza, l’aria espulsa dall’unità potrebbe essere di colore bianco.
L’umidità espulsa dall’interno dell’unità può avere un odore sgradevole a causa delle sostanze odoranti* non catturate dal
filtro e disciolte nell’acqua.
* Il filtro dell’aria è concepito principalmente per assorbire l’ammoniaca.
l Il timer di spegnimento non può essere impostato durante l’asciugatura interna.
l
l
l
l
l
l

<Asciugatura interna>

L’operazione dura circa un’ora. Tuttavia, se la temperatura della stanza
è inferiore a 1°C, il tempo di asciugatura viene ridotto per proteggere il
compressore.

Spento
Funzionamento
normale
Deumidificatore
Purificatore d’aria

Flusso
d’aria
Circa
30 min.

Asciugatura interna (circa un’ora)
Il flusso d’aria si arresta; il
Rumore di
compressore si attiva
Il compressore
funzionamento
(rumore di funzionamento)
si arresta
Il compressore funziona secondo
Circa
20
min.
la temperatura ambiente

Flusso
d’aria
Circa
10 min.

L’unità
si arresta automaticamente
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Uso del timer
Funzionamento del
timer di spegnimento

Per impostare

1
2
3

Accendere l’unità.

Il timer di spegnimento può essere impostato
da 1 a 9 ore.
Impostare il timer mentre l’unità è accesa.

Per annullare
<Se si desidera spegnere l’unità>

12

Selezionare la modalità di funzionamento.

Premere il tasto di accensione/spegnimento
(Spegnimento).

13–15

Selezionare la modalità di funzionamento desiderata.

Cambiare la direzione di
oscillazione del deflettore.

16

Premere

Selezionare l’impostazione desiderata.

4

l Il timer di spegnimento viene
annullato.

Impostare il tempo di funzionamento.

<Per disattivare la modalità timer
di spegnimento e proseguire con
il normale funzionamento>

Premere
l Se premuto una volta vengono
visualizzate le indicazioni [ ] e [OFF].
l A ogni pressione successiva, il
display cambia nell’ordine da 1 a 9
ore. (Tenere premuto il tasto per far
avanzare automaticamente le cifre.)

Tenere premuto fino a spegnere il display
del tempo rimanente.

Premere

Nessun display

l Il timer di spegnimento viene
annullato.

→Il timer di spegnimento viene impostato.

l Il tempo rimanente allo spegnimento
dell’unità viene indicato con
incrementi di un’ora.
l Trascorso il tempo impostato, l’unità si spegne
e il deflettore si chiude automaticamente.
Se è stata attivata la relativa funzione,
l’asciugatura interna viene avviata. 17

Informazioni

Il seguente esempio illustra un display che indica la modalità di
deumidificazione AUTO (umidità impostata al 60%), l’oscillazione
impostata su AMPIA e il timer di spegnimento impostato su 2 ore.

l Svuotare il serbatoio di scarico prima di mettere
in funzione l’unità. L’unità si arresta e la spia di
serbatoio pieno si accende se il serbatoio si riempie
completamente durante il funzionamento.
l I timer di spegnimento e di accensione non possono
essere impostati sullo stesso orario.
l Non usare la modalità timer di spegnimento insieme
alle modalità BUCATO o ANTIMUFFA.
l Il timer di spegnimento non può essere impostato
durante l’asciugatura interna.

18
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Il timer di accensione può essere impostato da 1 a
9 ore.
Impostare il timer mentre l’unità è spenta.

I

Funzionamento del
timer di accensione

Per impostare

1
2

Spegnere l’unità.

Il seguente esempio illustra un display che indica
la modalità di deumidificazione AUTO (umidità
impostata al 60%), l’oscillazione impostata su
AMPIA e il timer di accensione impostato su 5 ore.

12

Impostare il timer sull’orario di
accensione desiderato.

Premere
l Premere una volta. La spia di
alimentazione, l’indicatore della modalità
e l’indicatore [ ] sul display digitale
lampeggiano. L’indicatore [ON] si accende.
l A ogni pressione successiva, il
display cambia nell’ordine da 1 a 9
ore. (Tenere premuto il tasto per far
avanzare automaticamente le cifre.)
Nessun display

3

• Il tempo rimanente all’accensione dell’unità
viene indicato con incrementi di un’ora.
• Trascorso il tempo impostato, l’unità si accende
automaticamente.

Per annullare
Premere il tasto di accensione/spegnimento.

Selezionare la modalità di
funzionamento. 13–15

4
5

Cambiare la direzione di
oscillazione del deflettore.

Funzionamento

Selezionare la modalità di funzionamento desiderata.
Impostare l’asciugatura interna secondo necessità.

Premere

16

l Il timer di accensione viene annullato.

Selezionare l’impostazione desiderata.

Confermare l’orario di inizio
funzionamento.

l La spia di alimentazione e la spia del
timer si accendono.
g Il timer di accensione viene impostato.
Se non si preme il tasto di accensione/spegnimento,
l’unità avvisa l’utente facendo lampeggiare il display
del timer e l’indicatore della modalità ed emettendo
un avviso acustico per 1 minuto.

Informazioni

Premere
l Se il timer di accensione viene impostato durante le
operazioni di asciugatura interna, l’asciugatura interna
viene disattivata.
l La funzione timer di accensione non è attivabile
mediante le prese temporizzate disponibili in
commercio.
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Uso del blocco bambini
Per bloccare

Trasporto dell’unità
Estrarre la maniglia e afferrarla
saldamente

Premere

per
almeno 3 secondi.

l La spia del blocco bambini si
accende.

Scollegando il cavo di alimentazione, il blocco
bambini viene disattivato.
Se il blocco bambini è attivo, gli altri tasti non
sono utilizzabili. Per utilizzare gli altri tasti,
disattivare il blocco bambini.

Quando si trasporta l’unità, utilizzare le rotelle
come illustrato sopra.
Prima di spostare l’unità, rimuovere l’acqua dal
serbatoio di scarico e chiudere il deflettore.
L’unità si muove seguendo un solo asse. L’unità
potrebbe capovolgersi se spostata con forza
eccessiva in una direzione diversa.

Se l’unità viene bloccata mentre è spenta.

Se l’unità viene bloccata mentre è accesa.
L’unità non si spegne, neanche premendo il tasto
di accensione/spegnimento. Solo la spia del blocco
bambini lampeggia.
(Premendo nuovamente il tasto di accensione/
spegnimento, la spia rimane accesa.)

Nota

L’unità non si accende, neanche premendo il tasto
di accensione/spegnimento. Solo la spia del blocco
bambini lampeggia.
(Premendo nuovamente il tasto di accensione/
spegnimento, la spia rimane accesa.)

l Non trasportare l’unità di lato. In caso contrario,
potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
l Spostare l’unità su una superficie piana.
l Sollevare l’unità per attraversare la soglia delle porte
o i gradini. Non utilizzare le rotelle su tappeti spessi
per non danneggiarli.
l Non permettere che il cavo di alimentazione venga
trascinato per non danneggiarlo.

Disattivazione del
blocco bambini

Premere per

almeno 3 secondi.

l La spia del blocco bambini si
spegne.
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Scarico
L’unità si spegne automaticamente e la spia di serbatoio pieno si accende quando il serbatoio (di circa 4,5 L) è
pieno.
Svuotare il serbatoio.

Rimuovere il serbatoio di scarico.

2

Rimuovere il tappo del serbatoio
e svuotare.

I

1

Tappo del
serbatoio

Aprire lo sportello
anteriore.
Galleggiante
Non rimuovere o smontare
il galleggiante.

Afferrare la maniglia
ed estrarre.

Versare l’acqua
come illustrato.

3

Rimontare il tappo del serbatoio e
il serbatoio di scarico.

Funzionamento

<Tenere il serbatoio in questo modo>

Verificare che il tappo sia montato saldamente sul
serbatoio di scarico, quindi inserire il serbatoio.
Chiudere lo sportello anteriore.

Nota

l Se il tappo non viene chiuso opportunamente,
potrebbero verificarsi problemi durante la
rimozione del serbatoio.
l Se il serbatoio non viene installato
correttamente, la spia di serbatoio pieno non si
accende e l’unità non funziona.
Non rimuovere o smontare il galleggiante all’interno del
serbatoio. Se il galleggiante viene rimosso, l’unità non
sarà in grado di rilevare il serbatoio pieno e potrebbero
verificarsi perdite.
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Scarico continuo
Elementi
necessari

Se è disponibile uno scarico per l’acqua, l’unità può scaricare in modo continuo l’acqua in eccesso tramite
l’applicazione di un tubo reperibile in commercio (diametro interno 15 mm).
L’unità potrà essere usata per lunghi periodi senza che sia necessario svuotare il serbatoio di scarico.

ATTENZIONE

l Tubo reperibile in commercio (diam.
int. 15 mm)
Di lunghezza sufficiente a raggiungere lo
scarico.
l Tronchesina

Non scaricare l’acqua in modo continuo se
esiste la possibilità che la temperatura nei pressi
del tubo possa scendere al di sotto dello zero.

Come posizionare il tubo di scarico
Installazione corretta

1

L’acqua all’interno del tubo può congelarsi e possono quindi
verificarsi perdite, con conseguenti danni agli oggetti circostanti.

Installazione l Tubo immerso
non corretta
nell’acqua.
l Tubo a un’altezza
superiore dell’apertura
di scarico.
g L’acqua non viene
scaricata.

Rimuovere il serbatoio di scarico.

Se si utilizza lo scarico continuo o l’unità
resta inutilizzata per lunghi periodi,
ispezionarla ogni due settimane.
Corpi estranei od oggetti simili possono intasare il tubo,
favorendo surriscaldamenti e/o perdite.

4

Inserire il tubo nell’uscita di
scarico, sulla parte posteriore.
1	Inserire un tubo reperibile in commercio
(diametro interno 15 mm) nell’uscita di scarico
tenendo premuto il dispositivo di bloccaggio.

Aprire lo sportello
anteriore.

2

Afferrare la maniglia
ed estrarre.

Aprire l’uscita di scarico.
Posizione dell’apertura di scarico

2 Inserire il tubo nell’uscita
Tubo
di scarico.

229 mm
221mm

Utilizzare una tronchesina per
tagliare i tre punti di fissaggio
dell’apertura di scarico continuo
sul retro dell’unità principale,
quindi rimuovere la placchetta
evitando di farla cadere nell’unità.

3

125
mm
114mm

3	Verificare che il tubo sia
montato saldamente e
che non perda.

Premere il dispositivo di
bloccaggio dello scarico.
Scarico
Dispositivo di
bloccaggio

5

Rimontare il serbatoio e inserire
l’estremità del tubo nello scarico.
L’unità non può funzionare se il serbatoio di
scarico non è presente.

Nota

Premere qui
l Lasciare uno spazio minimo di 20 cm dietro l’unità per collegare il tubo.
l Verificare che il tubo non presenti segni di usura come incrinature o ostruzioni.
l Ispezionare il tubo ogni 2 settimane. La presenza di insetti o sporco nel tubo può provocare perdite con conseguenti guasti.
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Manutenzione
Non usare detergenti, prodotti di pulizia per apparati a scambio di calore, polveri abrasive, panni trattati
chimicamente, benzina, benzolo, diluenti o altri solventi perché possono danneggiare l’unità o il serbatoio di scarico,
con il rischio di perdite d’acqua.

Ogni due settimane
I

Pulizia
Serbatoio di scarico •
Unità principale
Pulire con un panno morbido.

Galleggiante
Non rimuovere o smontare.

Prefiltro
Se il prefiltro è intasato da detriti, l’efficienza del
deumidificatore si riduce. Pulire ogni due settimane.
Per le procedure di manutenzione, vedere 10

1

Rimuovere il pannello anteriore
e il prefiltro.

2
3

Rimuovere il filtro dell’aria.
Pulire il prefiltro.

Rimuovere lo
sporco con un
aspirapolvere

Montare il filtro dell’aria.

Funzionamento

Montare il prefiltro e il pannello
anteriore.

Risoluzione dei problemi

l L’unità attira la polvere presente nell’aria, che
sporca gradualmente il serbatoio. Se non è
possibile rimuovere facilmente lo sporco, lavare
con acqua fredda o tiepida, quindi ripassare con
un panno morbido e asciutto.
l Se non si tiene pulito il serbatoio, al suo interno
possono formarsi muffe.

4
5
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Manutenzione (cont.)

Ogni tre mesi
Filtro dell’aria

1

Immergere il filtro in acqua una volta ogni tre mesi circa.
Per le procedure di manutenzione, vedere 10

Rimuovere il pannello anteriore
e il prefiltro.
Pannello anteriore

4

Prefiltro

Non appendere il filtro con mollette
per non danneggiarlo.
Non utilizzare il filtro se bagnato.

5

2

2 Estrarre
1 Estrarre
sorreggendo
sorreggendo il lato
le linguette.
inferiore.
Le prestazioni non risultano
compromesse anche se le alette
metalliche all’interno dell’unità
principale sono leggermente piegate.

Rimuovere il filtro dell’aria.
Filtro dell’aria

Asciugare il filtro dell’aria.

Montare il filtro dell’aria.

Con le lamelle rivolte verso l’altro,
montare il filtro dell’aria nelle
linguette del prefiltro.

Linguette (6)

6

Montare il prefiltro e il pannello
anteriore.

Prefiltro

3

Immergere il filtro dell’aria in
acqua.
Immergere in acqua
fredda-tiepida per 30
minuti.

1 Montare
sorreggendo le
linguette.

2 Agganciare il bordo
superiore alla parte
superiore dell’unità,
quindi premere sul
lato inferiore.

Non utilizzare detergenti o acqua
calda. Inoltre, non spazzolare o
grattare il filtro mentre è immerso per
non danneggiarlo.
• L’eventuale presenza di macchie sul
filtro non compromette le prestazioni del
deumidificatore.
• Il filtro può essere immerso in acqua per un
massimo di otto volte.
In seguito, sostituirlo con un filtro nuovo.
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Parti di ricambio
Il filtro dell’aria si deteriora con il tempo.
Sostituirlo quando necessario.

Conservazione
e smaltimento
Conservazione dell’unità

Sostituzione del filtro dell’aria
Anche se il filtro dell’aria dura circa 2 anni,
sostituirlo se:
• Il filtro è stato immerso in acqua 8 volte.
• Il filtro dell’aria è diventato marrone a causa
del fumo di sigaretta, oppure nero per la
polvere.
La durata del filtro varia in funzione dell’uso e delle
condizioni ambientali.

1

Eseguire l’asciugatura interna.

2

Legare il
cavo di
alimentazione.

3

Rimuovere
l’acqua di
scarico. 21

Per sostituire il filtro dell’aria, rimuovere
il pannello anteriore e il prefiltro.
Per le procedure di manutenzione, vedere

10

Parti vendute separatamente
Filtro dell’aria di ricambio
 Tipo: MJPR-ECGFT
 Codice tipo: 5C7 859
Per questi ricambi, rivolgersi al più vicino rivenditore
Mitsubishi Electric.

I

Dopo aver spento l’unità, non utilizzarla per circa un
giorno per consentire il deflusso dell’acqua, quindi
procedere come segue.
17

Si consiglia di eseguire l’asciugatura interna
per impedire la formazione di muffa.

Svuotare il serbatoio di
scarico e asciugare le
gocce d’acqua residue.

4

Pulire il
prefiltro.

23

Rimuovere lo
sporco con un
aspirapolvere

5

Riporre l’unità.
• Se si è sicuri che tutte le parti dell’unità
sono asciutte, coprirla con un panno per
proteggerla dalla polvere.
• Riporre l’unità in posizione verticale in un
luogo non esposto alla luce diretta del sole.

Smaltimento dell’unità
Smaltire l’unità in conformità con le normative locali
sui rifiuti.

Risoluzione dei problemi

l Filtro dell’aria
Materiale: PET e PS
l Unità
Non smontare. Smaltire l’unità in conformità
con le normative locali sui rifiuti.
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Risoluzione dei problemi
l Per i sintomi elencati di seguito, fare riferimento ai rimedi riportati a destra.

Sintomo

Causa/Rimedio

L’unità emette aria calda

l L’aria deumidificata circola attraverso la serpentina riscaldante e viene riscaldata
(l’unità non è progettata per raffreddare). Non si tratta di un malfunzionamento.

L’acqua non si accumula nel
serbatoio di scarico (scarsi
risultati in deumidificazione)

l Controllare se la temperatura/umidità è bassa.
Se la temperatura/umidità è bassa, l’efficienza in deumidificazione è
ridotta. Controllare il valore di umidità corrente (d’inverno, l’aria è più fredda
e l’acqua raccolta diminuisce). Non si tratta di un malfunzionamento.

L’unità non funziona (non
espelle aria)
L’unità si arresta

10

3

l Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. 11
→ Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
l Controllare che le bocche d’ingresso o d’uscita dell’aria non siano ostruite.
5
→ Eliminare eventuali ostruzioni.
l Controllare che il prefiltro non sia intasato.
→ Pulire come indicato dalle procedure di manutenzione.

23

Si arresta dopo
poco tempo

l Controllare se l’unità è in modalità “BUCATO”. L’unità in alcuni casi
potrebbe smettere di funzionare dopo un breve periodo di
tempo, a causa di condizioni come l’umidità o la temperatura
ambiente.

13

Il deflettore non
oscilla

l Controllare se l’unità è in modalità BENESSERE, ANTIMUFFA o
AUTO.
L’unita controlla automaticamente il deumidificatore, il ventilatore
13–15
e i tempi di standby.

si accende

l Controllare se il serbatoio di scarico è pieno.
11·21
→ Svuotare il serbatoio di scarico e rimontarlo nella posizione originale.
l Controllare che il serbatoio di scarico sia inserito correttamente.
11
→ Regolare la posizione del serbatoio di scarico.
l Controllare se l’unità si trova in modalità di antigelo.
L’unità attiva la modalità di antigelo quando la temperatura
ambiente scende sotto i 15°C. Durante lo sbrinamento, le
funzioni di deumidificazione e ventilazione si interrompono.

9

L’unità continua a funzionare
sebbene sia spenta

l L’unità è impostata nella modalità di asciugatura interna?
Questa funzione si attiva automaticamente al termine del funzionamento dell’unità.

17

L’umidità non riesce a
raggiungere il livello
impostato

l Controllare che la stanza non sia troppo grande.
l Controllare se le uscite della stanza sono aperte.
→ Evitare di aprire porte/finestre durante il funzionamento.
l Controllare se nelle vicinanze sono in funzione apparati che
producono vapore, come le stufe a cherosene.

L’indicazione di umidità
dell’unità differisce da quella
di altri igrometri nella stanza

l Le indicazioni di umidità differiscono da un punto all’altro, anche
all’interno di una stessa stanza. Utilizzare il valore di umidità
dell’unità come valore indicativo.

10

Il deflettore non si muove
come impostato

l Premere nuovamente il tasto di oscillazione deflettore.

16

Il serbatoio di scarico
contiene residui di liquido o
acqua bianca

l Si tratta di liquidi residui dopo il collaudo finale in fabbrica
e non implicano malfunzionamenti.

Sono presenti residui neri
all’interno del serbatoio di
scarico e del coperchio

l I residui sono dovuti alla presenza di sporco nell’aria.
→ Pulire come indicato dalle procedure di manutenzione.

si accende

23
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Il rumore di
funzionamento è
forte/riverbera

l Controllare se l’unità si trova su una superficie inclinata o irregolare.
5
→ Spostarla su una superficie solida e piana.
l Controllare che il prefiltro non sia intasato.
23
→ Pulire come indicato dalle procedure di manutenzione.
l Talvolta, se l’unità viene usata in stanze piccole o spazi chiusi, si
produce un riverbero del suono.
6
→ Collocare un tappetino sotto l’unità.

Il rumore di
funzionamento aumenta
improvvisamente

l Il rumore aumenta quando il compressore si attiva (circa 3 minuti
dopo aver acceso l’unità o durante il funzionamento automatico).

L’unità
Il rumore prodotto dall’aria
produce cambia di intensità
rumori

L’unità
emana
un odore

Causa/Rimedio

l Il rumore varia a seconda dell’angolazione del deflettore.

I

Sintomo

16

L’unità produce
un leggero sibilo

l Questo rumore è prodotto dal refrigerante.
Il rumore viene emesso quando il refrigerante si stabilizza dopo
l’accensione e dopo il cambiamento di modalità o l’arresto
dell’unità.

L’unità produce
un ronzio
intermittente (o il
compressore non
si attiva)

l Questo rumore è prodotto dal compressore.
Nelle modalità che controllano il livello di umidità o durante
l’asciugatura interna, il compressore funziona in modo
intermittente, emettendo occasionali rumori.
Il compressore non si attiva dopo aver spento l’unità, o per 3
minuti dopo averla collegata alla presa elettrica (per proteggere il
12
compressore dai danni).

Al primo utilizzo

l Il convertitore di calore si riscalda rapidamente, emanando un odore per
breve tempo. Non si tratta di un malfunzionamento.

Durante
l’asciugatura interna

l L’umidità espulsa dall’interno dell’unità può avere un odore
sgradevole a causa delle sostanze odoranti non catturate dal filtro
dell’aria e disciolte nell’acqua. Non si tratta di un malfunzionamento.

l Messaggio di errore (indicatore di umidità)

Causa/Rimedio

o
viene visualizzato
sul display

l Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato
correttamente alla presa elettrica.
→ Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla presa elettrica. 11

viene visualizzato sul
display

l Controllare che le bocche d’uscita dell’aria non siano ostruite.
→ Eliminare l’ostruzione e ricollegare il cavo di alimentazione alla
5·11
presa elettrica.
l Controllare che il prefiltro non sia intasato.
23
→ Pulire come indicato dalle procedure di manutenzione.

,
o da
a
viene
visualizzato sul display

l Malfunzionamento
→ Prendere nota del messaggio di errore, scollegare il cavo di
alimentazione e contattare il rivenditore.

Risoluzione dei problemi

Display digitale

l Se i sintomi persistono anche dopo aver adottato i rimedi prescritti, o se il messaggio di errore resta
visualizzato, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore.
l Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un tecnico
dell’assistenza, in modo da evitare pericoli.
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Specifiche
Modello

MJ-E21BG-S1-IT

Alimentazione

Monofase 220-240 V, 50 Hz

Capacità di deumidificazione

21 litri/giorno

Consumo elettrico

380 W

Capacità del serbatoio di scarico

Arresto automatico a 4,5 litri circa

Peso

13,7 kg

Dimensioni (a × l × p)

589 mm × 384 mm × 217 mm

l La capacità di deumidificazione è un valore ottenuto quando il deumidificatore viene usato continuamente a una
temperatura ambiente di 32°C con un’umidità dell’80%. Indica la capacità di deumidificazione per un giorno (24
ore).

NOTA
Questo simbolo è valido solo per i paesi dell’Unione
Europea.
Il simbolo è conforme alla direttiva 2002/96/CE,
Articolo 10, “Informazioni per utenti finali” e Allegato
IV.

Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC è stato fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono
essere riciclati e riutilizzati.
Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti
domestici alla fine della loro vita utile.
Per smaltire il prodotto, portarlo al centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti solidi urbani.
Nell’Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici usati.
Aiutateci a proteggere l’ambiente in cui viviamo!

ATTENZIONE

• Non scaricare il gas R134a nell’atmosfera:
• L’R134a è un gas fluorurato ad effetto serra, a cui il Protocollo di Kyoto attribuisce un indice di riscaldamento
globale (GWP) pari a 1300.

Compilare i seguenti dati per riferimenti futuri.
Luogo di acquisto:

Numero di telefono:

Centro assistenza autorizzato:

Numero di telefono:

Data di acquisto:
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