
Consumer Helpline

Australia
Phone: 1800 126 659
Fax: 1800 007 289
www.delonghi.com.au

New Zealand
Phone: 0508 200 300
Fax: 0508 200 301
www.delonghi.co.nz

Distributed by De’Longhi Australia Pty Ltd.
ABN 49 104 012 857
P.O. Box 4540 Casula Mall, NSW 2170

Distributed by De’Longhi New Zealand Ltd.
NZBN 9429035952824
P.O. Box 58-056 Botany, MANUKAU 2163

                         is a registered Trademark
of De’Longhi Australia Pty Ltd.
ABN 49 104 012 857.

© 2017 De’Longhi Australia Pty Ltd.

57
12

41
01

01
/1
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Pedestal Fan
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Please read this user guide carefully and retain for future reference
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Safety

•	 Read these instructions carefully and  

retain for future reference.

•	 Remove all packaging and any labels.

FUNDAMENTAL SAFETY WARNING

•	 The appliance is not intended for use  

by persons (including children) with 

reduced physical, sensory or mental  

capabilities, or lack of experience 

and knowledge, un less they have 

been given supervised or instruction 

concerning use of the appliance in a 

safe way and understand the hazards 

involve by a responsible person for 

their safety.

•	 Young children should be supervised 

to ensure that they do not play with the 

appliance.

•	 If the supply cord is damaged, it must  

be replaced by the manufacturer or its 

service agent or a similarly qualified  

person in order to avoid a hazard.

•	 Ensure that the fan is switched off 

from  the supply mains before 

removing guard for cleaning

•	 Misuse of your appliance can result in 

injury.

FOR EUROPEAN MARKET ONLY

•	 This appliance shall not be used by 

children. Keep the appliance and its 

cord out of reach of children less than 

8 years.  

•	 Children from 8 years and above 

can use, clean and perform user 

maintenance on this appliance in 

accordance with the User Instructions 

provided they are supervised by a 

person responsible for their safety 

and have been given instruction  

concerning the use of the appliance 

and are aware of the hazards.

•	 For indoor use only. Rain and water 

are dangerous in the presence of 

electricity 

•	 Use on stable horizontal surfaces only 

to avoid fan tipping over

Safety Guidelines                                                        
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Before Plugging In

•	 Make sure your electricity supply is 

the same as the one shown on the 

rating label.

•	 Please ensure the socket’s power is 

over 10Amps / 240V and the voltage 

should meet the requirements on the 

rating label.

•	 Do not operate or plug in the fan with 

wet hands.

•	 Ensure the plug is plugged in the 

socket completely.  

•	 If the fan does not rotate or with 

abnormal smell, immediately unplug 

the fan and contact service center for 

repair.

•	 Do not place heavy objects on the 

power cord, it will damage the cord. 

•	 If the plug or the power cord is 

damaged, it will result in short circuit 

and may lead  to electric shock or fire. 

Please unplug the fan and call service 

center for repair. These parts must be 

replaced by the manufacturer or its 

service agent or a similarly qualified 

person in order to avoid a hazard.

•	 Do not use pesticides and flammable 

sprays around the product, it may 

cause product damage.                                     

•	 Do not put any foreign object in the 

fan.

•	 Do not spill liquid on the fan, it will lead 

to short circuit and damage the fan.

•	 Do not use the fan around a tub, 

sprinkler or pool, it will lead to short 

circuit and damage the fan.

•	 Do not leave the fan unattended.  

Please turn the fan off when you go 

out.

•	 Do not pull the power cord to unplug 

the fan, it will damage the cord.

Safety Guidelines                                                        

Service and Customer Care

•	 If the cord is damaged it must, for 

safety reasons, be replaced by 

DeLonghi or an authorized DeLonghi 

repairer.

•	 If you experience any problems with 

the operation of your appliance, 

before requesting assistance, please 

visit www.delonghi.com

•	 Please note that your product is 

covered by a warranty, which complies 

with all legal provisions concerning 

any existing warranty and consumer 

rights in the country where the product 

was purchased.

•	 If your DeLonghi product malfunctions 

or you find any defects, please send it 

or bring it to an authorized DeLonghi 

Service Centre. To find up to date 

details of your nearest authorized 

DeLonghi Service center visit www.

delonghi.com

•	 Made in China.

•	 If you experience any problems with 

the operation of your appliance, 

before requesting assistance visit 

www.delonghi.com

1. 4 Horizontal oscillation settings for 

your comfort: 60°, 90°, 180°, 360°.

2. 4 Timer settings: 1, 2, 4, 8 Hours

3. 3 fan speeds

4. 3 wind modes: normal, nature and 

sleep

5. LED display with Infrared remote 

control

6. Vertical oscillation settings: -10°, 0°, 

20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°.

Features

Page 4 Page 5



Left

Parts Drawing

1. Front guard

2. Spinner

3. Fan blade

4. Rear guard nut

5. Rear guard

6. Screw for guards

7. Fan body

8. Stand fixing screw

9. Stand post

10. Base fixing screw
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Display panel

Remote control panel

Control panel

Normal

Low

Nature

Medium

Sleep

Fan speed

On/OffFan speed

Mode

Swing

Timer

Right

Oscillation angles

Mode

Swing

Timer

Oscillation
angles

RightLeft

On/Off

High

Swing

Timer

Display  
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Installation

1. Take out parts for assembling: checking  

 whether the manual, remote control,  

 spare parts are all packed.

2. Assemble the fan as showing and  

 indication below,

 2.1. Put the column through the hole of  

 base, and fix tightly by screw 

 (Figure 1).

 2.2 Put the fan body on the column,  

 and fix by the nut (Figure 2).

 2.3. Put the rear grill on the rear cover  

 of motor, ally at the hole on the grill, and  

 fix by the grill nut. (Figure 3)

 2.4. Fit the fan blade on the motor axes,  

 tightly fixing by blade screw.   

 (Figure 4)

 2.5. Assemble grill ring and front grill  

 up together with the rear grill, and tight  

 the grill ring with the lock on the bottom.  

 (Figure 5)

 2.6. After assembled, plug in power  

 and use it as the manual (Figure 6)

Installation & Operation Instruction

Figure 1

Figure 3

Figure 4

Figure 2 Figure 5 Figure 6

Operation Instruction

All functions can be operated by pressing 

the buttons on the control panel or using 

the remote control.

1. ON/ OFF

 When first plug in, the fan will "beep"  

 twice, then the fan is in standby mode.

 You may turn on the fan and start  

 setting.

2. SPEED

 Press "SPEED" button to set the fan  

 speed and LED lights will change  

 accordingly.

3. SWING

 3.1. Manually Vertical oscillation: -10°,  

 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°,  

 90° can be adjusted by user.

 3.2. Keep pressing the left button,     

 the fan will turn counter clockwise;  

 likewise keep pressing the right button,

      the fan will turn clockwise. When  

 the fan reaches the desired direction,  

 release the but ton and you may  

 set  the horizontal oscillation angles.

 3.3. Horizontal oscillation angle can be  

 set       in 0°, 60°, 90°, 180°, 360° and  

 LED light will change accordingly.
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Installation & Operation Instruction

Normal Nature Sleep

4. MODES

The fan is defaul ted in normal 

mode, i f  you press the MODE 

button,  i t  wi l  change from 

normal to nature to s leeping 

mode and LED l ight wi l l  change 

accordingly.

4.1.  Normal mode:  Choice of constant 

high, middle, and low fan speed.

4.2.  Nature mode:  Choice of high, 

medium, and low mode in rhythm fan 

speed showed as following drawings.

4.3.  Sleep mode:  Choice of high and 

medium fan speed. 

High:  Start with 30 minutes "Nature" 

mode high waveform pattern, then 

30 minutes "Nature" mode medium 

waveform pattern, then continue with 

"Nature" mode low waveform pattern.

Medium:  Start with 30 minutes "Nature" 

mode medium waveform pattern, and 

then continue with "Nature" mode low 

waveform pattern.

LOW: “Nature” mode low waveform 

pattern.

5. TIMER 

 By pressing the TIMER button,     

 you may choose from 1H, 2H, 4H, and  

 8H timer. The fan will automatically turn  

 off after the set time
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Usage for remote control

WARNING - KEEP BATTERIES OUT OF 

REACH OF CHILDREN

Swallowing may lead to serious 

injury in as little as 2 hours or death, 

due to chemical burns and potential 

perforation of the oesophagus.

Examine devices and make sure the 

battery compartment is correctly 

secured. Do not use if compartment is 

not secure.

Dispose of used button batteries 

immediately and safely. Flat batteries 

can still be dangerous.

This product requires button cell battery 

to operate and this is hazardous to young

children.

Remote control has a battery compartment 

that requires two or more independent 

and simultaneous actions to remove 

its cover; press and pull out the battery 

compartment on the back of remote 

control, install the button cell (CR2032 3V) 

according to the positive and negative 

sign and close the compartment. Align 

the remote control with the receiver on the 

fan to operate.

Clean & Maintenance

Clean

1. Suggested to clean the dust from 

the fan once a month.

2. Always unplug the fan before cleaning.

3. You may use dry cloth to wipe the 

outer parts with a soft cloth. Do not 

use corrosive detergent or solvent, 

gasoline, thinner, benzene on this 

fan.

Product Storage

1. Unplug and pack to prevent dust from 

entering the fan body if the fan will not 

be used for a long time.

2. Unplug and pack the fan in a cool dry 

place.
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Sicurezza

•	 Vi preghiamo di leggere attentamente 

le presenti istruzioni e di conservarle 

per consultazione futura.

•	 Rimuovere tutti gli imballaggi e le 

etichette.

Importante avviso per la sicurezza

•	 Questo dispositivo non deve essere 

utilizzato da persone (inclusi bambini) 

con capacità fisiche, sensoriali 

o mentali ridotte nonché prive 

dell’esperienza e della conoscenza 

necessarie, salvo sotto supervisione 

o laddove  le informazioni riguardo 

all’uso sicuro del dispositivo e ai 

relativi pericoli siano state fornite da 

una persona responsabile.

•	 Tenere sotto controllo i bambini per 

evitare che giochino con il dispositivo.

•	 Al fine di evitare qualsiasi pericolo per 

la sicurezza, se il cavo di alimentazione 

è danneggiato, procedere alla sua 

sostituzione contattando il produttore, 

un rappresentante di zona o una 

persona qualificata.

•	 Assicurarsi che il ventilatore sia 

staccato dalla rete elettrica prima di 

rimuovere la griglia di protezione per 

la pulizia

•	 L’utilizzo improprio del dispositivo può 

causare infortuni.

Soltanto per il mercato europeo

•	 Questo dispositivo non deve essere 

utilizzato da bambini. Tenere il 

dispositivo e il cavo fuori dalla portata 

dei bambini di età inferiore a 8 anni.  

•	 I bambini di età superiore a 8 anni 

possono utilizzare, pulire ed effettuare 

la manutenzione del dispositivo nel 

rispetto delle istruzioni per l’utente, 

a patto che siano sorvegliati da una 

persona responsabile della loro 

sicurezza, che siano stati addestrati 

all’uso del dispositivo e che siano al 

corrente dei potenziali pericoli.

•	 Solo per uso in ambienti interni. 

L’acqua e la pioggia rappresentano 

un pericolo in presenza di dispositivi 

elettrici. 

•	 Utilizzare esclusivamente su superfici 

orizzontali stabili per evitare che il 

ventilatore si capovolga.

Istruzioni per la sicurezza   
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Prima di collegare alla corrente

• 	 A s s i c u r a r s i  c h e  l a  p r o p r i a 

alimentazione elettrica corrisponda a 

quella indicata sull’etichetta energetica.

•	 Assicurarsi che la presa sia superiore 

a 10 Amp/240V e che la tensione 

soddisfi i requisiti dell’etichetta 

energetica.

•	 Non utilizzare il ventilatore né inserirne 

la spina nella presa con le mani 

bagnate.

•	 Assicurarsi che la spina sia inserita 

completamente nella presa.  

•	 Se il ventilatore non gira o emette 

u n  o d o re  i n s o l i t o ,  s t a c c a r l o 

immediatamente e contattare un 

centro assistenza per farlo riparare.

•	 Non appoggiare oggetti pesanti sul 

cavo di alimentazione, poiché ciò 

potrebbe danneggiarlo. 

•	 Se la spina o il cavo di alimentazione 

sono danneggiati, potrebbe verificarsi 

un corto circuito con conseguente 

scossa elettr ica o incendio.  In 

questi casi, staccare il ventilatore e 

contattare un centro assistenza per 

farlo riparare.  Queste parti devono 

essere sostituite dal produttore, da un 

suo rappresentante di zona o da una 

persona qualificata.

•	 Non utilizzare pesticidi o spray 

infiammabili nelle vicinanze del 

prodotto, poiché ciò potrebbe danne

ggiarlo.                                     

•	 Non inserire corpi estranei nel 

ventilatore.

•	 Non versare liquidi sul ventilatore, 

poiché ciò provocherebbe un 

corto circuito e danneggerebbe il 

ventilatore.

•	 Non utilizzare il ventilatore nelle 

vicinanze di vasche da bagno, 

irrigatori o piscine,  poiché ciò 

provocherebbe un corto circuito e 

danneggerebbe il ventilatore.

•	 Non lasciare mai i l  venti latore 

incustodito.  Spegnere il ventilatore 

prima di uscire.

•	 Non tirare il cavo per staccare la spina 

dalla presa, poiché ciò danneggerà il 

cavo.

Istruzioni per la sicurezza                                                        

Assistenza clienti e riparazioni

•	 Se il cavo è danneggiato deve, per 

motivi di sicurezza, essere sostituito 

da DeLonghi o da un suo riparatore 

autorizzato.

•	 In caso di problemi con l’utilizzo 

del dispositivo, prima di richiedere 

assistenza, visitate il sito www.

delonghi.com

•	 Attenzione: il vostro prodotto è 

coperto da una garanzia conforme a 

tutte le normative in vigore e ai diritti 

dei consumatori del Paese in cui il 

prodotto è stato acquistato.

•	 In caso di malfunzionamenti o difetti 

del prodotto DeLonghi, spedirlo 

o portarlo a un centro assistenza 

DeLonghi autorizzato. Per trovare il 

più vicino centro assistenza DeLonghi 

autorizzato, visitate il sito www.

delonghi.com

•	 Prodotto in Cina.

•	 In caso di problemi con l’utilizzo 

del dispositivo, prima di richiedere 

assistenza, visitate il sito www.

delonghi.com

1. 4 diversi settaggi per ottimizare il 

vostro comfort: 60°, 90°, 180°, 360°. 

2. 4 diversi settaggi per il timer:  1, 2, 4, 

8 ore

3. 3 dvierse velocità di ventilazione

4. 3 diverse modalita di ventilazione : 

Normale, Natura, e Sonno

5. Display a LED con telecomando ad 

infrarossi

6. Inclinazione verticale regolabile:  

-10°, 0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 

80°, 90°. 

Caratteristiche 
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Telecomando  

Disegno dei componenti     

1. Griglia di protezione anteriore

2. Albero motore

3. Ventola

4. Fermo della griglia posteriore

5. Griglia di protezione posteriore

6. Viti delle griglie

7. Corpo motore

8. Vite di fissaggio della colonna

9. Base d’appoggio

10. Vite di fissaggio alla base d’appoggio

1234 65
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Pannello di controllo                   
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Normale

Low

Natura

Middle

Sonno

Velocità
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Oscillazione

Timer
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L'angolazione
di oscillazione

Modalità

Oscillazione

Timer

L'angolazione
di oscillazione

DestroSinistro

On/Off

High

Oscillazione

Timer

Pannello Display
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Installazione

1. Estrarre le parti per l'assemblaggio:  

 controllare che il manuale, il telecomando  

 e le parti di ricambio siano tutti imballati.

2. Assemblare il ventilatore come   

 mostrato qui di seguito.

   2.1. Inserire la colonna nel foro della  

 base d’appoggio, quindi avvitare  

 saldamente (Figura 1).

   2.2 Posizionare il corpo motore sulla  

 colonna, quindi fissare con l’apposito  

 bullone (Figura 2).

   2.3. Posizionare la griglia posteriore  

 sul coperchio posteriore del motore,  

 allineare il foro alla griglia, quindi  

 fissare con il fermo della griglia.  

 (Figura 3)

   2.4. Posizionare la ventola sugli assi  

 del motore, fissandola saldamente con  

 l’apposita vite di fissaggio. (Figura 4)

   2.5. Fissare saldamente insieme  

 l’anello della griglia, la griglia anteriore  

 e la griglia posteriore, quindi fissare  

 l’anello della griglia al blocco situato  

 nella parte inferiore. (Figura 5)

   2.6. Dopo l’assemblaggio, collegare 

 all’alimentazione elettrica e utilizzare  

 seguendo le istruzioni riportate nel  

 manuale (Figura 6) 

 Istruzioni per l’installazione e l’uso     

Figura 1

Figura 3

Figura 4

Figura 2 Figura 5 Figure 6

Istruzioni per l’uso

Tutte le funzioni possono essere utilizzate 

premendo i relativi pulsanti sul pannello di 

controllo oppure tramite il telecomando. 

1. ON/ OFF 

 La prima volta che lo collegate alla  

 presa di corrente, il ventilatore farà  

 “bip” due volte e si metterà in modalità  

 Standby.  Potete accendere il ventilatore  

 e selezionare le impostazioni desiderate.

2. VELOCITÀ 

 Premete il pulsante "SPEED" per  

 impostare la velocità del ventilatore.  

 Le luci a LED cambieranno in base  

 all’impostazione selezionata.

3. OSCILLAZIONE 

 3.1. Oscillazione verticale manuale:  

 -10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°,  

 80°, 90° regolabile da parte dell’utente.

 3.2. Tenendo premuto il pulsante  

 sinistro,      il ventilatore girerà in senso 

 antiorario. Tenendo premuto il pulsante 

 destro,     il ventilatore girerà in senso 

 orario. Quando il ventilatore raggiunge 

 l’orientamento desiderato, togliere il 

 d i t o  da l  pu l san te  e  impos ta re   

 l ’angolaz ione d i  osc i l laz ione 

 orizzontale.

 3.3. L’angolazione di oscillazione  

 orizzontale può essere 0°, 60°, 90°,  

 180°, 360°. Le luci a LED cambieranno  

 in base all’impostazione selezionata.
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 Istruzioni per l’installazione e l’uso     

Normale Natura Sonno

4. MODALITÀ

L’ impostazione predef in i ta è 
Normale.  Premendo i l  pulsante 
MODE   è possibi le passare da 
Normale a Natura e Sonno. Le 
luci  a LED cambieranno in base 
al l ’ impostazione selezionata.
4.1.  Modal i tà Normale:  È possibi le 
scegl iere t ra le veloci tà costant i 
High, Middle e Low.
4.2.   Modal i tà Natura:   È possibi le 
scegl iere t ra le veloci tà r i tmiche 
High, Medium e Low, come 
mostrato nei  seguent i  disegni .

4.3.   Modal i tà Sonno:  È possibi le 
scegl iere t ra le veloci tà costant i 
High e Medium. 
High:  In iz ia con 30 minut i  di 
modal i tà Natura con cadenza 
ondulata elevata,  quindi  30 minut i 
di  modal i tà Natura con cadenza 
ondulata media,  quindi  procede 
in modal i tà Natura con cadenza 
ondulata bassa.
Medium:  In iz ia con 30 minut i  di 
modal i tà Natura con cadenza 
ondulata media,  quindi  procede 
in modal i tà Natura con cadenza 
ondulata bassa.
Low: Modal i ta Natura con cadenza 
ondulata bassa.

5. TIMER 

Premendo il pulsante TIMER,   è 

possibile selezionare 1H, 2H, 4H, e 8H.  Il 

ventilatore si spegnerà automaticamente 

dopo il periodo selezionato. 
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Telecomando   

Attenzione - Tenere le batterie lontano 

dalla portata dei bambini

L'ingestione può portare a serie 

lesioni e in meno di 2 ore alla morte a 

causa di fumi tossici, e alla potenziale 

perforazione dell'esofago.

Esaminare l'apparecchio e assicurarsi 

che lo scomparto delle batterie sia 

chiuso correttamente. Non usare se lo 

scomparto non è chiuso

Smaltire le batterie a bottone usate 

immediatamente e in modo sicuro. Le 

batterie usate possono ancora essere 

pericolose.

Smaltire le batterie a bottone usate 

immediatamente e in modo sicuro. Le 

batterie usate possono ancora essere 

pericolose.

Questo prodotto richiede una pila a 

bottone, che comporta un pericolo per i 

bambini.  

Il telecomando dispone di uno scomparto 

per la batteria che richiede due o più 

azioni indipendenti e simultanee per 

essere aperto. Premere ed estrarre lo 

scomparto della batteria sul retro del 

telecomando, inserire la pila a bottone 

(CR2032 3V) rispettando le corrette 

polarità, quindi chiudere lo scomparto.  

Per utilizzare il telecomando, allinearlo al 

ricevitore presente sul ventilatore. 

Pulizia e manutenzione

Pulizia

1. Si consiglia di spolverare il 

ventilatore una volta al mese.  

2. Staccare sempre il ventilatore dalla 

corrente prima della pulizia.

3. Utilizzare un panno asciutto e 

morbido per pulire le parti esterne. 

Non utilizzare solventi o detergenti 

corrosivi, gasolio, acquaragia, 

diluenti o benzene.

Conservazione del prodotto

1. In caso di  mancato ut i l izzo del 

 ventilatore per un periodo di tempo  

 prolungato, staccarlo dalla corrente e  

 imballarlo per evitare che si depositi  

 della polvere.

2.  Staccare e conservare il ventilatore in  

 un luogo fresco e asciutto.
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