
ventilatore da soffitto WiFi con lampada
 LED 3000 - 4000 - 6000°K

CODICI: PLK909006 - PLK909007 - PLK909008 - PLK909009

àura wood wifi

WOOD

MANUALE D'ISTRUZIONE E MONTAGGIO

SCARICA IL 
MANUALE
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Grazie per aver scelto il nostro ventilatore a soffitto. Leggere attentamente le istruzioni d’uso 
prima di utilizzare l’apparecchio per garantirne un uso ottimale.
Le norme di sicurezza sotto indicate, se seguite correttamente, riducono il rischio di incen-

dio, scosse elettriche e lesioni.
Conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni, così come la garanzia, la ricevuta 
d’acquisto e la scatola.
Nel caso il ventilatore venisse venduto a terzi, consegnare i seguenti documenti e istruzioni al futuro 
proprietario dell’apparecchio.
Seguire sempre le istruzioni di base, le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi durante l’uso. 
Il fornitore non è responsabile di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni 
dell’utente.

Durante l'uso di questo apparecchio elettrico, bisogna sempre osservare le seguenti precauzioni:

• I bambini non sono in grado di capire i pericoli dei ventilatori a soffitto, per questo è importante

tenere i bambini lontano dalla portata di questo tipo di apparecchio quando è in funzione o pronto

ad accendersi.

• Non installare all'esterno perché l'esposizione all'acqua o all'umidità è pericolosa.

NORME DI SICUREZZA

Elementi meccanici:
• Le pale del ventilatore a soffitto devono essere disposte almeno a 2,3 metri d’al tezza dal pavi-

mento;

• Accertarsi prima dell’uso che la posizione di montaggio sia sufficientemente distante da altri og-

getti o superfici, cosicché le pale non incontrino ostruzioni nel corso della loro rotazione;

• La struttura che supporta il ventilatore deve essere in grado di sostenerne almeno il peso;

• Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni personali, assicurarsi che la staffa del

ventilatore sia installata direttamente sulla base del soffitto;

• La staffa di sospensione dovrà essere fissata ad una superficie con gli appositi elementi di mon-

taggio. Gli elementi di montaggio dovranno essere avvitati su trave o una struttura in legno. Se

si aggiunge una cornice di legno, deve essere fissata corretta mente o avvitata tra due travi;

• Per ridurre il rischio di lesioni personali e danni materiali, non piegare o danneggiare la barra di

sospensione o le pale durante l’installazione. Qualora quest’ultime presentassero delle imperfe-

zioni, contattare il nostro servizio post-vendita prima di procedere all’installazione;

• Assicurarsi che il ventilatore sia saldamente collegato al soffitto; a tal fine controllare e stringere

tutte le viti prima di accenderlo.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
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Elementi elettrici:
• Staccare sempre la luce prima di collegare il ventilatore. Spegnere l’interruttore automatico

dell’elettricità prima di toccare il cablaggio;

• La staffa e le luci devono essere messe a terra. Assicurarsi che tutte le giunzioni siano adegua-

tamente isolate;

• Verificare che tutti i collegamenti siano corretti e sicuri. Quando tutti i collegamenti elettrici sa-

ranno collegati fra di loro, assicurarsi di conservare i cavi in modo ordinato;

• Non provare a controllare il funzionamento della ventola da un controller a parete o telecoman-

do a distanza non omologato per questo tipo di ventilatore. Utilizzare solo i componenti presen-

ti nell’imballaggio e forniti dal produttore o dal venditore. Non utilizzare un relè. Utilizzando un

controller o un telecomando non presente nella confezione, la garanzia verrà automaticamente

annullata;

• Non collegare il ventilatore a soffitto ad un regolatore a parete.

INVERSIONE SENSO DI ROTAZIONE PALE 
(FUNZIONE ESTATE/INVERNO)
I ventilatori da soffitto della serie Aura, oltre a rinfrescare dissipando l’aria calda in “ESTATE”, sono 
uno strumento utile a rendere più confertevoli gli ambienti e ad ottimizzare l’efficienza energetica 
anche quando fa freddo. 
Con la funzione “INVERNO” infatti, è possibile invertire il senso di rotazione delle pale. In que-
sto modo, l’aria calda presente nella stanza o erogata dal sistema di riscaldamento, che tende 
naturalmente a salire e a concentrarsi sul soffitto, verrà ridistribuita in maniera uniforme in tutto 
l’ambiente. Per quest’ultimo utilizzo si raccomanda di impostare il ventilatore alla velocità minima.
Per invertire il senso di rotazione delle pale, utilizzare l’apposito tasto presente sul comando a 
distanza come descritto a pag.10 del presente manuale.
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ROSONE ASTA 15 CM ASTA 25 CM

STAFFA DI FISSAGGIO BORCHIA MOTORE

PALE X3PALE X3 BASE PLAFONIERABASE PLAFONIERA PLAFONIERAPLAFONIERA

PANNELLO LED COMANDO A DISTANZA VITERIA

Aprire la confezione attentamente e rimuovere le protezioni in polistirene.
In seguito, rimuovere l'alloggiamento del motore e lasciarlo in un luogo sicuro insieme alle prote-
zioni in polistirene per evitare che si danneggi la rifinitura.
Verificare la lista qui di seguito riportata per assicurarsi della presenza di tutti i componenti

COMPONENTI
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PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Per evitare lesioni personali e danni, as-
sicurarsi che la posizione di sospen-
sione consenta alle lame uno spazio li-
bero di almeno 2,3 m dal pavimento 
e 76 cm da qualsiasi muro o ostacolo. 
Assicurarsi, inoltre, che la scatola di uscita sia 
fissata saldamente alla struttura dell'edificio 
e possa supportare l'intero peso della ventola.

76 cm

2,3 mt

INSTALLAZIONE DELLA STAFFA  DI FISSAGGIO
La staffa di fissaggio metallica e l'asta devono essere installati in modo sicuro e in grado di sop-
portare il peso del ventilatore.

SSoofffifittttoo iinn lleeggnnoo
SSoofffifittttoo iinn cceemmeennttoo
oo iinnttoonnaaccoo

NOTA BENE:
Non installare la staffa di fissaggio direttamente su soffitti di spessore inferiore a 10mm per 
evitare il rischio di alletamento delle viti

SOFFITTI IN CEMENTO/INTONACO
Fissare saldamente la staffa di fissaggio con viti 
o bulloni adatti al fissaggio alle travi in legno.

SOFFITTI IN CEMENTO/INTONACO
Realizzare i fori con una punta da 8 mm, a 
seconda della lunghezza delle viti. Successi-
vamente, fissare la staffa o supporto di mon-
taggio con le viti presenti nella confezione.



7
Plikc S.r.l. - Via del Lago Terrione, 83 - 00165 Roma - info@plikc.com - www.plikc.com

ASSEMBLAGGIO E SOSPENSIONE
Il ventilatore può essere installato in 
un soffitto normale o a volta. 
Per installare l’asta di sospensione 
sono necessari i seguenti strumenti: 
un cacciavite a testa piatta, una pinza 
regolabile o una chiave inglese, una 
scaletta pieghevole, un tagliacavi e 
un nastro isolante.

BBrraacccciioo ddii
ssuuppppoorrttoo

SSttiillee ddii mmoonnttaaggggiioo ssttaannddaarrdd

SSttiillee ddii
mmoonnttaaggggiioo
iinncclliinnaattoo

2200°°

MMoonnttaaggggiioo aadd aannggoolloo ccoonnssiigglliiaattoo ppeerr
ssoofffifittttii aa vvoollttaa oo aannggoollaattii

1. Passare i cavi del ventilatore all’interno della base
attraverso li supporto di sospensione, dal co-
perchio decorativo fino ad arrivare al rosone del
ventilatore.

2. Rimuovere la coppiglia dal perno ed estrarre poi
quest’ultimo dal supporto di sospensione;

3. Svitare le viti di fissaggio;
4. Inserire la borchia decorativa ed il rosone nel sup-

porto di sospensione;
5. Inserire il supporto di sospensione nell’adattatore

posto sulla parte superiore del motore facendo
scorrere all’interno della barra i cavi elettrici del
ventilatore;

6. Allineare i fori del supporto di sospensione, reinse-
rire il perno e bloccarlo con la coppiglia;

7. Stringere le viti di fissaggio;
8. Rivestire il motore con la borchia decorativa.
9. Appendere la struttura del motore alla staffa di

montaggio;
10. Far ruotare il ventilatore in maniera che la scana-

latura della sfera corrisponda con la guida della
staffa di fissaggio;

NOTA: Per una maggiore comodità e sicurezza, chiedere l’aiuto di qualcuno che possa reg-
gere la scala e passare il ventilatore una volta che vi si sale.
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COLLEGAMENTO DEL RICEVITORE

Consiglio: applicare un piccolo pezzo di nastro isolante alle estremità dei  cavi aiuterà a tenerli 
insieme mentre passano attraverso la barra di sospensione. 

N.B. La lunghezza di sopsensione può essere estesa utilizzando l’asta più lunga, presente nella 
confezione. Per sostituirla, procedere come segue:
• Allentare le viti di fissaggio ed estrarre il perno superiore, rimuovendo anche il filo di massa.
• Far scendere la sfera, togliere la coppiglia ed estrarre il perno di fermo inferiore.
• Introdurre la sfera nell’asta di sospensione più lunga.
• Ripetere la procedura in senso inverso facendo attenziona a riapplicare il filo di massa prece-

dentemente rimosso.

Connettere i fili del motore e del ricevitore rispettando la colora-
zione

Una volta collegati tutti i fili, 
inserire il ricevitore nella staffa 

di fissaggio

Collegare tutti i cavi della mes-
sa a terra insieme, compreso 
quello proveniente dal vostro 
impianto, utilizzando il pezzo 

“O” (incluso nella confezione) 
serrandolo con cura

Collegare i fili della fase e del 
neutro provenienti dal vostro 

impianto utilizzando la morset-
tiera posta al lato della staffa di 

fissaggio

Assicurarsi di connettere la 
FASE del vostro impianto al filo 
AC-L ed il NEUTRO del vostro 

impianto al filo AC-N. 
L’inversione del collegamento 
potrebbe portare ad un mal-

funzionamento del ventilatore 

In caso di dubbi è possibile contattare l’assistenza al numero 06.91712191
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ookk
bbaassee

1. Avvitare due viti circa a metà altezza nei fori opposti. Non dimenticare di posizionare le rondel-
le tra la vite e la staffa di montaggio;

2. Far scorrere il rosone sulla staffa di montaggio e allineare le scanalature con le viti precedente-
mente installate;

3. Ruotare il rosone e avvitare le viti nei fori rimanenti fino in fondo;

ROSONE

ASSEMBLAGGIO DELLE PALE
Allineare i fori delle pale con i fori del corpo motore e avvitarli in posizione senza stringere le viti 
finché non sono tutte nella corretta posizione. Una volta in posizione stringere tutte le viti. 

SUGGERIMENTO: per risparmiare tempo, posizionare le rondelle su ciascuna vite prima di posi-
zionare le lame.

NOTA: si consiglia di controllare ed eventualmente stringere le viti delle pale due volte l’anno.

NOTA  BENE: le  pale sono in legno naturale quindi potrebbero riscontrarsi delle piccole imperfe-
zioni di allineamento o di accoppiamento tra di esse. Tuttavia, queste leggere asimmetrie sono del 
tutto ininfluenti ai fini del funzionamento del  ventilatore a soffitto.
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Inserire e serrare la terza vite di fissaggio (quel-
la tolta in precedenza)  

Stringere le restanti due viti per fissare difitiva-

mente la base.

ASSEMBLAGGIO DELLA PLAFONIERA E DEL PANNELLO LED

VISTA FRONTALE DELLA BASE E 

DEI DUE FORI ASOLATI 

Collegare il connettore polarizzato del pannello 

LED a quello del blocco motore ed agganciarlo 

magneticamente. 

Svitare totalmente solo una (a vostra scelta) 
delle tre viti di fissaggio poste all’estremità del 

motore e allentare leggermente le altre due. 

Posizionare la base della plafoniera al corpo 

motore. 

fig. 1

fig. 3

fig. 2

vite

Inserire le teste delle due viti rimaste nelle ap-
posite fessure asolate. 
Ruotare la base per posizionarla ad incastro.

vite

fig. 4

Posizionare la plafoniera sull'apposita base 
contenente il pannello LED e fissarla ruotando.

fig. 5

fig. 6
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COMANDO A DISTANZA

1. Ventilatore On/Off
2. Controllo delle velocità
3. Inversione del senso di  rotazione delle pale
4. Timer di spegnimento automatico (2H - 4H)
5. Luce On/Off
6. Tonalità LED luce fredda
7. Tonalità LED luce calda
8. Tonalità LED luce naturale

1. Quando il telecomando a distanza non funziona, verificare che:
• Il ventilatore è in funzione.
• Il ventilatore è collegato correttamente.
• La batteria del telecomando è carica.
• Altri prodotti con controllo a distanza non siano vicini e in funzione. I prodotti telecomanda

ti con la stessa frequenza che operano nelle immediate vicinanze interferiscono tra loro.
2. Utilizzare il prodotto con il voltaggio corretto. Un voltaggio troppo basso può causare un mal-

funzionamento.
3. Rimuovere le batterie dal telecomando se non si intende utilizzarlo per un lungo periodo di

tempo.
4. Quando si installa il ventilatore, assicurarsi che nulla prema sull’antenna del ricevitore o su altri

cavi per evitare cortocircuiti.

Nota: per motivi di sicurezza e per garantire un funzionamento ottimale, collegare corretta-
mente il cavo di terra.

AVVERTENZE
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Sincronizzazione WiFi e APP Plikc Smart

Fai la scansione del qr code per scaricare l’app per di-
spositivi Android e iOS oppure digita la parola “plikc” 
nel campo di ricerca dell’app store.

Descrizione App

Tramite l’applicazione Plikc Smart è possibile gestire totalmente il venitlatore àura wood wifi.

IMPORTANTE -  L’associazione avviene tramite Bluetooth, occorre quindi attivare questa funzio-
ne sullo smartphone prima di andare avanti con la procedura. 
Il ventilatore utilizza un chip Wifi da 2,4 Ghz, pertanto è possibile associarlo solo a reti Wifi a 
2,4Ghz.

Registrazione account

Una volta scaricata, apri l’APP plikc smart. La prima volta che si utilizza, è necessario registrarsi 
per ottenere le credenziali per i successivi accessi.

• Premere “Creare un nuovo Account”.
• Leggere l’informativa sulla privacy e premere

“Sono d’accordo”.
• Inserire l’indirizzo mail con cui si intende regi-

strarsi e premere “Ottieni codice di verifica”

• Se invece si dispone già delle credenziali,
premere “Effettua il login utilizzando un
account esistente”.

• Inserire il codice a 6 cifre arrivato per mail en-
tro 60 sec. (controllare anche la casella dello
SPAM).Impostare una password che dovrà
avere una lunghezza di almeno 8 caratteri
nonchè contenere almeno una lettera e una
cifra.
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1. Premere “Aggiungi dispositivo” oppure il
segno “+” in alto a destra. Successivamen-
te selezionare “àura wifi”

NOTA BENE: E’ possibile che la prima volta 
che si  procede con l’associazione, l’App rilevi 
immediatamente il ventilatore. 
In questo caso premere “Vai ad aggiungi” e 
procedere direttamente dal punto numero 5, 
altrimenti proseguire dal punto 2

Associazione dispositivo

4. L’app comincerà a fare la scansione blue-
tooth. Una volta trovato, premere il simbo-
lo “+” posto accanto al nome del dispositivo.

5. Indicare a quale rete wifi dovrà essere collegato il
ventilatore ed inserire la password della rete scel-
ta.  NOTA BENE: POICHE’ L’APP NON SEGNA-
LA SE LA PASSWORD E’ SBAGLIATA, E’ FON-
DAMENTALE ESSERE SICURI AL 100% CHE LA
PASSWORD INSERITA SIA CORRETTA.

6. Attendere il completamento dell’asso-
ciazione e premere il tasto “Avanti”.

7. A processo ultimato è possibile cambiare il nome
“Aura” cliccando sul simbolo della penna oppure
lasciare il nome di default e premere “Fine”.

2. Togliere l’alimentazione del ventilatore per 5/10
secondi. Una volta riattivata la corrente, tenere
premuto il tasto “lampada” finché il ventilatore non
emetterà 3 segnali sonori in rapida sequenza.

3. Selezionare “Conferma che il ventilatore ha
emesso tre suoni” e premere “Avanti”
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Utilizzo dell’App

ON - OFF LAMPADA

SELEZIONE TONALITA’ LED

ON - OFF VENTILATORE

SELEZIONE VELOCITA’

SELEZIONE DIREZIONE PALE

TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO



15
Plikc S.r.l. - Via del Lago Terrione, 83 - 00165 Roma - info@plikc.com - www.plikc.com

Associazione con Alexa
1. Premere sul simbolo della “penna” in alto a destra
2. Premere sul logo di Alexa
3. Premere su “Accedi con Amazon Account”
4. Premere su “COLLEGA”
5. Ora sei connesso con Alexa, premere “indietro” o il simbolo della freccia a sinistra per tornare

alla schermata principale.

1 2 3 4 5

6. Aprire l’App “Alexa” sul proprio smartphone, premere dispositivi e premere il segno “+” in
alto a destra

7. Premere su “Aggiungi dispositivo”
8. Scorrere in basso fino alla voce “Altro”
9. Premere “Trova dispositivi”
10. Dopo 45 secondi l’app troverà 2 dispositivi. Premere “Avanti”

6 7 8 9 10
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Associazione con Google assistant

1. Premere sul simbolo della “Penna” in alto a destra
2. Premere sul logo di Google
3. Premere su “Usa il codice di verifica”
4. Premere su “Copia”
5. L’app confermerà la copia del codice

1 2 3 4 5

11 12 13 14 15

11. Di default i suddetti dispositivi sono chiamati rispettivamente “àura wifi” (per il ventilatore) e
"àura wifi switch_led” (per la lampada), è consigliato cambiare la denominazione dei due
dispositivi con il riferimento univoco che si desidera, ad esempio “ventilatore” e “lampada
ventilatore”. Selezionare uno dei due dispositivi e premere “Configura dispositivo”

12. Premere “Seleziona gruppo” se si vuole associare il dispositivo in un gruppo, altrimenti pre-
         mere “Salta”
13. Premere “Continua” e procedere con la configurazione del secondo dispositivo ripetendo

punti 6, 7 e 8
14. Una volta configurato anche il secondo dispositivo premere su “Fatto”
15. Ora sei connesso con Alexa
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6. Aprire l’App “Google Home” sul proprio smartphone
7. Premere sul simbolo “+” in alto a sinistra
8. Premere su “Configura dispositivo”
9. Premere su “Compatibile con Google”
10.  Premere sulla lente di ingrandimento in alto a destra, digitare “Plikc” e successivamemente 

premere sul logo “Plikc Smart” che comparirà in basso

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

• Ora sei connesso con Google Assistant, troverai il tuo dispositivo nella schermata principale

11. Incollare il codice PIN copiato in precedenza
12. Premere sul simbolo della freccia
13. Premere su “Autorizzare”, si creeranno due dispositivi, uno per la lampada “àura wifi swi

tch_led” ed uno per le velocità del ventilatore “àura wifi”, è consigliato cambiare la
denominazione dei due dispositivi con il riferimento univoco che si desidera, ad esempio
“ventilatore” e “lampada ventilatore”

14. Selezionarne uno e successivamente premere “Avanti”
15. Selezionare una casa e premere “Avanti”

Selezionare una stanza e premere “Avanti”
16. Ripetere il punto 14 e 15 per l’altro dispositivo
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POTENZA:   40W
VOLTAGGIO: 220/240V
FREQUENZA: 50/60Hz. 
MOTORE:   DC BRUSHLESS 100% RAME 
POTENZA LED: 15W
COLORE LED °K:  2700/4000/6000 
VELOCITA’:  SEI
RPM:   100/150/190
FLUSSO D’ARIA   100/175/220 
DIMENSIONI: D. 1320mm
GRADO IP:  IP20
GRADO DI PROTEZIONE: II
MATERIALE DELLE PALE: LEGNO
MATERIALE DEL CORPO  METALLO
GARANZIA:  2 ANNI
WIFI:  2,4 GHZ.
CONTROLLO A DISTANZA: RADIOFREQUENZA
CERTIFICATI:  CE, ROHS, RED
CONFORMITA’: ISO 9001, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547: 2009
EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013

SCHEDA TECNICA
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MADE IN P.R.C.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine
della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve 
essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura equivalente. L’utente finale è il responsabile del conferimento dell’ap-

parecchio. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio dismesso al ri-
ciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute. Inoltre, conferire nella maniera opportuna favorisce il riciclo 
dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta 
disponibili, rivolgerti al servizio di smaltimento rifiuti del tuo Comune. Lo smaltimento abusivo o l’ab-
bandono incontrollato del prodotto da parte dell’utente comporta pesanti sanzioni amministrative.

Anche il materiale di imballaggio presente nella confezione deve essere conferito correttamente. 
Per la raccolta differenziata, segui le indicazioni grafiche riportate in questa pagina e sulla scatola 
principale virificando sempre le specifiche disposizioni del tuo Comune. Svuota l’imballaggio prima 
di conferirlo in raccolta e ricordati di ridurne al massimo il volume.  

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo Plikc ed acce-
dere a tanti altri contenuti esclusivi, metti mi piace alla nostra 
pagina Facebook (facebook.com/plikc) e 
seguici su Instagram (instagram.com/plikc)




