SMOKE 1200
macchina del fumo elettronica a temperatura costante

MANUALE UTENTE

ATTENZIONE:
1. Prima di utilizzare il prodotto leggere le istruzioni per l’uso. Si declina qualsiasi responsabilità per
utilizzi impropri.
2. Se la macchina viene danneggiata a causa dell’utilizzo di liquido non proveniente dalla nostra
azienda, ci riserviamo il diritto di non procedere alla riparazione.
3. La macchina del fumo comporta determinati rischi a causa del funzionamento a temperatura elevata.
Non aprire in autonomia la macchina; in caso contrario decadrà l’assistenza gratuita sarà necessario
provvedere autonomamente alle operazioni necessarie.
4. Conservare con cura gli accessori; in caso di perdita non verranno fornite parti di ricambio
gratuitamente.
5. Le parti di ricambio della macchina del fumo sono destinate ad un funzionamento con corrente
debole. Non utilizzare tali ricambi per macchine del fumo di altre marche.
Per permettere ai clienti di utilizzare i nostri prodotti in modo più facile e sicuro, consigliamo di leggere le
istruzioni prima dell’utilizzo.
Vi preghiamo di rispettare le norme riportate nel presente manuale.
Si declina ogni responsabilità in caso di operazioni errate dovute alla mancata osservanza del presente
manuale.
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Norme
Prima dell’utilizzo, verificare l’alimentazione e la tensione nominale.
Controllare che le indicazioni di tensione riportate sulla parte posteriore della macchina per il fumo
corrispondano a quelle del luogo di utilizzo.
La macchina del fumo deve essere posizionata all’interno in una posizione ventilata. Non
posizionare la macchina in un luogo non ventilato; ciò provocherebbe una rottura del fusibile e la
macchina non si riscalderebbe.
Prima di ricaricare il liquido scollegare l’apparecchio dalla corrente.
Durante l’operazione di ricarica del liquido, fare attenzione che questo non penetri nelle componenti
interne della macchina; ciò danneggerebbe il circuito elettrico.
La macchina del fumo deve essere posizionata su una superficie piana. Non può essere inclinata o
capovolta.
Dopo l’utilizzo la macchina deve essere scollegata dalla corrente.
La macchina del fumo non è impermeabile. Se vapore o liquido penetrano nelle componenti interne
della macchina, scollegare immediatamente dalla corrente e contattare il fornitore.
La macchina non contiene parti che possono essere riparate dall’utente. Al fine di evitare pericoli,
non resettare la macchina e non aprire la struttura autonomamente.

Al fine di evitare pericoli o incendi, seguire le seguenti istruzioni
L’utilizzo della macchina è riservato a utenti adulti. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non vaporizzare direttamente sul corpo e tenere lontano da sostanze infiammabili o esplosive.
Durante l’utilizzo, mantenere una distanza superiore a 5 metri tra l’ugello del fumo e l’obiettivo
investito dal fumo, poiché la temperatura del fumo emesso è molto elevata.
La temperatura massima della superficie della macchina può raggiungere i 40-80°C; non toccare.
La macchina del fumo deve essere posizionata in un luogo ben ventilato. Non coprire la macchina, al
fine di evitare che la dispersione di calore venga ostruita, con il rischio di provocare incendi a causa
della temperatura elevata.
Evitare il contatto tra la macchina e pavimenti in legno o moquette. Tenere la macchina a una
distanza superiore a 50 cm in verticale dal pavimento, e mantenere una distanza di 300cm da
oggetti infiammabili o esplosivi circostanti.
Solitamente la macchina del fumo non può essere appesa. Se è necessario utilizzare la macchina in
sospensione, fissarla saldamente e in posizione equilibrata utilizzando lo strumento in dotazione con
la macchina. In questo caso non posizionare oggetti infiammabili o esplosivi a meno di 2m2 in
verticale, e garantire una buona ventilazione.
Non aggiungere liquidi infiammabili nel serbatoio, quali olio, gas o profumi.
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Utilizzo
Posizionare la macchina su una superficie piana, aprire il serbatoio e ricaricarlo di liquido per il fumo
di alta qualità. Per mantenere pulito l’olio per il fumo, richiudere immediatamente il coperchio del
serbatoio dopo aver ricaricato il liquido.
Inserire la spina di alimentazione in una presa con adeguata messa a terra. Posizionare su “ON”
l’interruttore posto nella parte posteriore della macchina; la macchina del fumo si riscalda
immediatamente. La luce verde del telecomando via filo si accende una volta terminato il
riscaldamento.
Premere il tasto verde e iniziare a vaporizzare il fumo; vaporizzare per la durata di tempo desiderata.
Se la luce verde del telecomando via filo non è accesa, significa che la macchina del fumo si sta
riscaldando.
Quando la spia rossa del telecomando è accesa, premendo un tasto qualsiasi del telecomando si
può vaporizzare fumo per la durata di tempo desiderata.
Controllare sempre il livello del liquido; se il liquido finisce mentre la macchina è in funzione, la
macchina potrebbe danneggiarsi.
Nel caso in cui si noti una scarsa uscita di fumo, o la pompa sia particolarmente rumorosa, o non
venga vaporizzato il fumo, scollegare immediatamente la macchina dalla corrente, controllare la
quantità di liquido per il fumo, il fusibile, il connettore del telecomando e la spina dell’alimentazione.
Se non è possibile risolvere il problema, contattare il proprio fornitore.
Manutenzione
Pulire la macchina regolarmente; ciò ridurrà la frequenza di sostituzione dei pezzi e le spese di
riparazione.
Rimuovere la polvere dal tubo resistente al calore utilizzando una soluzione composta al 20% di
aceto e all’ 80% di acqua distillata ogni 40 ore di funzionamento della macchina.
Svuotare tutto il liquido per il fumo dalla macchina e riempire con la soluzione pulente. Collegare la
macchina alla corrente e attendere il riscaldamento.
Spruzzare la soluzione in un’area bene ventilata finché il serbatoio sarà vuoto.
Ulteriori avvertenze:
Si consiglia l’utilizzo di liquido per il fumo di alta qualità. L’utilizzo di un liquido di scarsa qualità può
provocare l’otturazione della macchina o danneggiare la pompa. In questo caso non sarà possibile
riparare la macchina.
Pulire la macchina con un panno asciutto e riporla dopo averla pulita.
Avvertenze d’uso
Tutte le macchine del fumo sviluppano condensa. Prima dell’utilizzo della macchina verificare la
presenza di vapore o umidità attorno all’ugello di uscita.
Le macchine del fumo possono occasionalmente emettere piccole quantità di fumo durante/dopo il
funzionamento.
Al primo utilizzo la macchina potrebbe produrre meno vapore o fumo; ciò è normale.
COMANDO CW-10
INDICATORE LUMINOSO A LED:
Si illumina quando la macchina del
fumo ha completato il riscaldamento

ANTENNA
TELECOMANDO
RICEVITORE

INGRESSO RICEVITORE
PULSANTE: quando la macchina del fumo ha
completato il riscaldamento, premere il
tasto rosso per vaporizzare il fumo.

INTERRUTTORE: quando la macchina del fumo ha
completato il riscaldamento, premere qualsiasi
tasto del telecomando per vaporizzare il fumo.

TELECOMANDO CR-10
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