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Leggere attentamente prima dell’uso e conservare in un luogo appro-
priato.
Assicurarsi di rimuovere la bottiglia degli olii essenziali prima del trasporto, 
onde evitare perdite e danni all’apparecchio.
Assicurarsi che l’apparecchio sia in posizione verticale, che non ci siano 
perdite e non verso il basso, onde evitare danni all’apparecchio o ad una 
delle sue parti.
Si prega di non utilizzare cavi di alimentazione rotti e assicurarsi che 
l'alimentazione sia adatta alla macchina onde evitare che ciò possa 
causare un incendio.
Si prega di non aprire la macchina da soli, in caso di problemi, si prega 
di contattarci prontamente. 
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COLLEGARE L'ADATTATORE ALL'ALIMENTAZIONE:

Collegare l'adattatore alla macchina, quindi inserire la spina dell'adatta-
tore nella presa di corrente da 110-240 V.

Quando l'alimentazione sarà collegata, la spia lampeggerà, quindi il 
display LCD indicherà l'ora attuale e lo stato di funzionamento della mac-
china. È possibile avviare l'impostazione.

La macchina bloccherà automaticamente lo schermo se non viene ese-
guita alcuna operazione per 30 secondi. Quando lo schermo è bloccato 
nessun pulsante funziona, premere [SET] per 3 secondi, quindi lo schermo 
sarà sbloccato e la macchina inizierà a funzionare correttamente. Ora è 
possibile avviare l'impostazione.

AGGIUNTA E IL CAMBIO DELL'OLIO ESSENZIALE:

La prima volta che si utilizza la macchina, far aderire bene la bottiglia 
dell'olio essenziale prima di collegare l'alimentazione, impostare il timer e 
regolare la concentrazione dell'aroma.

Se è necessario aggiungere o cambiare l'olio essenziale interrompere 
l'alimentazione. Quindi aprire la macchina, ruotare la bottiglia vuota in 
senso antiorario per estrarla, rimettere in posizione la bottiglia dell'olio 
essenziale ruotandola in senso orario ed assicurarsi che sia ben stretta. 
Quindi collegare di nuovo l'alimentazione.

IMPOSTAZIONE DEL TIMER:

La macchina può essere impostata per 4 gruppi di periodi di lavoro diffe-
renti, può anche essere impostata per lavorare in giorni lavorativi diversi 
da Dal lunedì alla domenica a seconda della diversa richiesta. (per 
esempio si può impostare un periodo di lavoro a giorni alterni: in funzione 
il lunedì, mercoledì, venerdì; spenta il martedì, giovedì, sabato)

[MODE]: Regola diverse funzioni, inclusa quella dell’ora locale; 4 diversi 
gruppi di periodi di lavoro; Intervallo di lavoro/pausa; concentrazione 
dell'aroma.
Premere [MODE] per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di 

fabbrica.
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[SET] Avvio del programma Impostazioni tramite impostazione flessibile, 
inclusa la data e l'ora, la concentrazione dell'aroma. Quindi, premere 
[SET] + [UP] per 10 secondi per bloccare / sbloccare l'impostazione pre-
cedente.

Premere [UP/DOWN] per regolare la funzione, come per esempio regolare 
l'ora, regolare la concentrazione dell'aroma, regolare i periodi di lavoro in 
relazioni ai giorni lavorativi.

IMPOSTAZIONE ORA DI SISTEMA: 

Imposta l'ora visualizzata in modo che corrisponda all'ora effettiva corren-
te. Premere [SET] per regolare l'ora. Premere il display LCD sull’icona "ore", 
l’icona lampeggerà, quindi premere [UP/DOWN] per regolare l'ora. 
Premere [SET] una seconda volta. Regolazione dell'ora terminata.

L’icona dei minuti lampeggerà, quindi premere [UP/DOWN] per regolare i 
minuti. Premere [SET] una terza volta. Regolazione dei minuti terminata.

La data indicata lampeggerà, premere [UP/DOWN] per regolare la data 
corrente, infine premere [SET] alla quarta volta, l'impostazione di tutte le 
funzioni è terminata.

IMPOSTAZIONE DEL PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA:

La prima volta che si preme [MODE], il display LCD mostrerà [EVENT 1 ON], 
questo indica l'ORA DI INIZIO del primo gruppo. Quindi, premere [SET] per 
eseguire l'impostazione del programma, premere [UP/DOWN] per regola-
re le ore, i minuti e il gruppo di periodo di lavoro desiderato.

La seconda volta che si preme [MODE], il display LCD mostrerà [EVENT 1 
OFF], che indica invece l'ORA DI FINE del primo gruppo. Premere quindi 
[SET] per entrare nell’interfaccia delle impostazioni. Premere [UP/DOWN] 
per regolare ore e minuti.

La terza volta che si preme [MODE], il display LCD mostrerà [SCENT WORK 
PAUSE], che indica le IMPOSTAZIONI DELLA CONCENTRAZIONE DI AROMA 
del primo gruppo. Premere [UP/DOWN] per regolare la concentrazione di 
aroma.
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La concentrazione si regola con un incremento/decremento del 5% (per esem-
pio 5% - 10% - 15%...), il valore massimo è 95%, il minimo è 5%.

Il valore di 5% di concentrazione significa che la macchina lavora per 10 secon-
di ed è ferma per 190 secondi; il valore di 10% significa che la macchina lavora 
per 20 secondi ed è ferma per 180 secondi;

Il valore massimo (95%) significa che la macchina lavora per 190 secondi ed è 
ferma per 10 secondi. A questo livello di concentrazione di aroma, il consumo 
dell’olio essenziale è di 6ml/h. È possibile controllare il consumo di olio essenziale 
per ogni scatto di percentuale di concentrazione di aroma.

È possibile continuare ad impostare i periodi di lavoro della macchina premen-
do [MODE] e continuando ad impostare i 4 gruppi di periodi di lavoro con il 
metodo sopra indicato.

RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Nello stato di visualizzazione normale, premere a lungo [MODE] per 10 
secondi per ripristinare impostazioni di fabbrica.
Avviso: quando si imposta il periodo di lavoro, bisogna considerare che  
l’orario di accensione deve essere sempre anteriore rispetto all’orario di 
spegnimento.

MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

Se la macchina non viene utilizzata da molto tempo, aggiungere alcool 
industriale al 95% nella bottiglia dell’olio essenziale, per pulire l’ugello 
dell’atomizzatore e le altre parti interne dell’apparecchio.

Operazione specifica: aggiungere alcool industriale al 95% nella bottiglia 
dell’olio essenziale vuota, accendere la macchina e farla lavorare per 
10/15 minuti, quindi spegnere la macchina, svitare la bottiglia e versare 
l’alcool svuotandola, infine riavvitare la bottiglia con l’olio essenziale 
all’apparecchio.

Suggerimenti: assicurarsi di pulire la macchina una volta al mese o ogni 
2 mesi utilizzando il parametro di concentrazione di aroma al 95%.
Se la macchina non viene utilizzata da molto tempo, continuare ad utiliz-
zare l’alcool in aggiunta all’olio essenziale per uno o due mesi.
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GARANZIA:

Entro 12 mesi dalla data di acquisto, la garanzia è offerta a tutte le mac-
chine qualificate. Durante la garanzia, offriremo servizi di riparazione e i 
ricambi gratuitamente.

Il certificato di garanzia e la fattura di acquisto sono necessari se richiesto 
il servizio post vendita. Si prega di contattarci in caso di problemi occorsi 
durante il periodo di garanzia.

Quanto segue non è coperto dal servizio di garanzia gratuito:

•Danni e problemi causati da incidenti e incendi.
•Uso improprio ed operazioni sbagliato.
•Macchina riparata da personale non qualificato che danneggia 
alcune parti.
•Danneggiato durante il trasporto.
•Mancanza di scheda di garanzia.
•Se la macchina è utilizzata senza una corretta pulizia per molto tempo
•Macchine e ricambi non provenienti dal produttore.
•Macchine non ottenute dai canali ufficiali.

Restituire le macchine senza autorizzazione del produttore
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CERTIFICATO DI GARANZIA

GARANZIA: 1 ANNO

ASSISTENZA POST VENDITA
(interventi fuori garanzia)

CERTIFICATO DI PRODOTTO

Certificato Di Qualità

Data di acquisto

Data di 
riparazione Oggetto 

dell’intervento
Azienda 

manutentrice
il Tecnico

n° codice a barre

CONFORME CE

POCE200324074RCE

Poce Technology Co.,Ltd.

Risultato Dell’ispezione

Ente Certificatore

Dopo 1 anno, si prega gentilmente di comprare i pezzi di ricambio 
per le riparazioni. Siamo a disposizione per l’assistenza in qualsiasi 
momento e per qualsiasi problema. Si prega di controllare 
attentamente il certificato di garanzia. Si prega di stampare la fattura 
di acquisto ed allegarla al presente certificato.

Gentile Utente, leggi attentamente le istruzioni prima dell’installazione, 
conservare il manuale utente per consultarlo in qualsiasi momento.

Importato da: Fabio Cantatore - Conversano (BA) - Puglia - Italy

Made extra U.E.

registro riparazioni/ assistenza
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