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DEUMIDIFICATORE I

Grazie per aver scelto il deumidificatore INNOLIVING INN-751.
Questo manuale di istruzioni vi fornirà preziose informazioni necessarie per la corretta 
cura e manutenzione del vostro nuovo deumidificatore. Si prega di leggere le istruzioni 
accuratamente per familiarizzare con tutti gli aspetti operativi di questo deumidificatore 
e conservare il presente manuale per future consultazioni. Il mancato rispetto di queste 
istruzioni può essere fonte di lesioni e di danni all’apparecchio. 
Il costruttore non risponde per danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per 
l’uso.

AVVERTENZE
• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di 8 anni in su e da persone con ridotte 

capacità fisiche sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sotto 
sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio 
in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Assicurarsi che i bambini non giochino con 
l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell’utilizzatore non 
devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un’età superiore a 8 anni e 
operino sotto sorveglianza. 

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal  
centro di assistenza autorizzato.

• Utilizzare l’ apparecchio solo se si verificano le condizioni di temperatura ed umidità 
specificate.

• Non toccare l’apparecchio con le mani o i piedi bagnati.
• Non toccare la spina con le mani bagnate.
• Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia sempre liberamente accessibile, perché solo 

così si potrà staccare la spina all’occorrenza. 
• Se si vuole staccare la spina dalla presa, agire direttamente sulla spina. Non tirare mai il cavo 

perché potrebbe danneggiarsi.
• Per scollegare completamente l’apparecchio, stac care la spina dalla presa.
• Il deumidificatore deve essere utilizzato solo con l’adattatore di rete fornito nella confezione.
• In caso di guasto all’apparecchio, non tentare di ripararlo. Spegnere l’apparecchio, staccare 

la spina dalla presa e ri volgersi all’Assistenza Tecnica. 
• Non tirare il cavo di alimentazione elettrica per spostare l’apparecchio. 
• E’ pericoloso modificare o alterare in qualsiasi modo le ca ratteristiche dell’apparecchio. 
• Evitare l’utilizzo di prolunghe per il cavo di alimentazione elettrica. 
• L’apparecchio deve essere installato secondo le regole im piantistiche nazionali.
• Non bloccare e non inserire oggetti estranei nella presa d’aria; questo potrebbe causare danni.
• Posizionare il deumidificatore su una superficie piana e stabile per evitare l’eventuale 

fuoriuscita di acqua.
• Se il deumidificatore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, svuotare il 

serbatoio dell’acqua.
• Si prega di non conservare il trasformatore in luoghi umidi; esso deve essere conservato in 

luogo asciutto e ben ventilato.
• Dopo ogni utilizzo, si prega di spegnere il deumidificatore e staccare la spina per terminare 

l’operazione.
• Dopo aver tolto l’imballaggio, assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio e della presenza di 

tutti gli accessori.
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• Conservare il materiale dell’imballaggio (sacchetti di pla stica, polistirolo espanso) fuori dalla 
portata dei bambini.

• Utilizzare l’apparecchio su una superficie piana.
• Non utilizzare l’apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all’assistenza tecnica. 

In caso di problemi, cercare prima di tutto di risolverli se guendo le avvertenze riportate 
nella sezione “Risoluzione dei problemi”. 

• Per eventuali riparazioni, rivolgersi sempre ed esclusivamente ai Centri di Assistenza Tecnica. 
Le riparazioni effettuate da personale non qualificato possono essere pericolose e fanno 
decadere la garanzia.

• Non installare l’apparecchio in ambienti dove l’aria contie ne gas, olio, zolfo o in prossimità 
di fonti di calore. 

• Non utilizzare l’apparecchio su superfici inclinate. 
• Mantenere l’apparecchio ad una distanza di almeno 50 cm da sostanze infiammabili, 

(alcool, etc.) o da contenitori in pressione (e.g. bombolette spray). 
• Non appoggiare oggetti pesanti o caldi sopra l’apparecchio. 
• Non utilizzate l’apparecchio in ambiente esterno. 
• Non ostacolate le entrate e le uscite dell’aria.
• Non utilizzare l’apparecchio in locali adibiti a lavanderia.

Uso conforme alla destinazione
Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico.
Questo apparecchio riduce il livello di umidità nell’aria ed è stato concepito per il solo uso 
domestico. Il deumidificatore può essere utilizzato in armadi, librerie, cucine e altri piccoli 
spazi simili, che abbiano una superficie di circa 40m2.

Indicazioni sull’ambiente ideale per l’uso:
Temperatura: > 5°C; <40°C
Umidità: > 45%
Utilizzate l’apparecchio solo come indicato in questo libretto. Queste istruzioni non intendono 
coprire ogni possibile condizio ne e situazione che può presentarsi. Bisogna sempre far ricorso 
al buon senso e alla prudenza nell’installazione, nel funziona mento e nella conservazione di 
ogni elettrodomestico.

I
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COMPONENTI DEL PRODOTTO

MODO D’USO
Posizionare l’apparecchio nell’ambiente da deumidificare.  E’essenziale lasciare di fronte al 
deumidificatore uno spazio di almeno 50 cm, per non ostacolare l’uscita dell’aria. Per consen
tire l’areazione, sul retro dell’apparecchio è consigliabile lasciare all’incirca 510 cm.
Prima di collegare la spina alla presa di corrente, bisogna veri ficare che:
• La tensione di rete sia conforme alla tensione di esercizio riportata sulla targhetta 
caratteristiche. 
• La presa e la linea di alimentazione elettrica siano dimen sionate per sopportare il carico 
richiesto. 
• La presa sia del tipo adatto alla spina, altrimenti farla sosti tuire da personale qualificato. 

Inserire la ciotola d’acqua all’interno del deumidificatore e collegate il dispositivo alla presa di 
corrente. L’indicatore luminoso blu si accende per indicare il funzionamento del dispositivo e 
la ventola verrà azionata di conseguenza. 
Se si accende l’indicatore luminoso rosso, controllare che la ciotola dell’acqua sia posizionata 
correttamente. 

I

Griglia per la 
fuoriuscita 
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prodotto

Indicatore luminoso 
di funzionamento

Tasto ON/OFF

Fronte del 
prodotto
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Il deumidificatore smetterà di funzionare automaticamente quando l’acqua raggiunge il 
livello massimo indicato. L’indicatore luminoso rosso avverte che il recipiente dell’acqua è 
pieno. Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di rimuovere il contenitore dell’acqua. 
Rimuovere il coperchio, svuotare il contenuto del serbatoio e riposizionarlo correttamente.
Asciugare il contenitore dell’acqua e il deumidificatore accuratamente. 

Specifiche Tecniche
Alimentatore: 
Input: 100240V ~50/60Hz, 1.2A
Output:12V                   6,0A.
Potenza: 72W
Capacità del serbatoio d’acqua: 1,5l
Sensore di livello acqua: l’indicatore luminoso rosso si accende quando il serbatoio dell’acqua 
è pieno e il deumidificatore smette automaticamente di funzionare. 
Capacità di deumidificazione 550ml/24 ore 
Area di deumidificazione: < 40m2

Dimensioni: 218x155x340mm
Ambiente operativo: Temperatura: > 5°C, <40°C;   Umidità relativa: > 45%

Indicazioni sull’indicatore luminoso “Spia Controllo tanica”
1.Blu: il deumidificatore funziona correttamente.
2.Rosso: il contenitore dell’acqua è pieno.
3.Se l’indicatore luminoso lampeggia ogni 5 secondi, la temperatura dell’ambiente è 
superiore ai 40°C o inferiore ai 5°C.
4.Se la temperatura ambiente è tra i 5°C e i 15 °C, l’indicatore luminoso blu lampeggia ogni 
5 secondi. 
5.Se la ventola o altre parti hanno problemi, la luce diventa rossa e lampeggia ogni tre 
secondi.

Risoluzione problemi

Problema Possibili cause Soluzione

La luce rossa si accende dopo 
aver collegato il dispositivo alla 
presa di corrente

Il contenitore d’acqua è pieno Svuotare il contenitore e 
riposizionarlo correttamente

Il contenitore è bloccato Posizionare il contenitore in 
modo corretto

Il deumidificatore non funziona

Non è collegato alla presa 
elettrica

Verificare che l’adattatore sia 
correttamente posizionato

Il deumidificatore è spento Accendere il deumidificatore

La griglia di fuoriuscita 
dell’aria è bloccata

Mantenere libera un’area di 
10 cm attorno al dispositivo 
quando l’apparecchio è in 
funzione. 

I
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Pulizia e manutenzione
Prima di procedere alla pulizia del dispositivo, assicurarsi di scollegare il deumidificatore dalla 
presa elettrica. 
Pulire il guscio dell’apparecchio con un panno morbido e umido; non usare mai solventi 
abrasivi e aggressivi in quanto dannosi per apparecchio.

ETICHETTA DATI:

 Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.

 

  Leggere attentamente le istruzioni per l’uso

I

Innoliving Spa
Via Merloni 9
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI  ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 
Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente 
dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a 
fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, 
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di 
tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 CM. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e 
favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo 
del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui 
al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

I

senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.
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DEHUMIDIFIER GB

Thank you for choosing INNOLIVING dehumidifier INN-751.
This instruction manual will provide you with valuable information necessary for the proper 
care and maintenance of your new dehumidifier. Please, read the following instruction 
carefully to familiarize yourself with all the operational aspects of this dehumidifier and keep 
this manual safe for future references. 

Failure to observe these instructions may result to injury or damage to the appliance.  
The manufacturer shall not be liable for any damages deriving from failure to follow these 
instruction manual.

WARNINGS
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with 

reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way 
and if they understand the hazards involved. Cleaning and maintenance shall not be made 
by children unless they are older than 8 and supervised by an adult.

• If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after 
sales service.

• Use this device only in the specified temperature and humidity conditions .
• Do not touch the appliance when you have wet hands or feet.
• Never  touch the plug with damp hands.
• Make sure the socket used is freely accessible at all times, enabling the appliance to be 

unplugged when necessary.
• If you wish to remove the plug from the socket, hold the plug itself. Never pull the power 

cable as you could damage it.
• Remove the plug from the socket to disconnect the appliance completely.
• If the appliance breaks down, do not attempt to repair it. Turn off the appliance, remove 

the plug from the mains socket and contact the After Sales Service.
• Do not pull the power cord to move the appliance. 
• It is dangerous to modify or alter in any way the characteristics of the product. 
• Avoid using extension cords for the power cable. 
• The appliance must be installed in accordance with national laws.
• Do not block or insert foreign objects into the air intake; this could cause damage.
• Place the dehumidifier on a flat, stable surface to avoid any leakage of water.
• If the dehumidifier is not used for a long period of time, empty the water tank.
• It is advisable to not store the dehumidifier on humid places; it should be stored in a cool 

and dry place. 
• After each use, please turn off the dehumidifier and unplug it to terminate the operation.
• After removing the packaging, check the integrity of the appliance and the presence of all 

accessories.
• Keep all packaging (plastic bags, polystyrene foam) out of reach of children.
• Use the appliance on a flat and stable surface.
• Do not use the appliance if it is visibly damaged. Contact Technical Support. In the event of 

problems, first try to resolve them following the information given in the “Troubleshooting” 
section.

• Always contact the auhorized after sales service for repairs. Repairs carried out by 
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unauthorized personnel may be dangerous and invalidate the warranty.
• Do not install the appliance in rooms containing gas, oil or sulphur. Do not install near 

sources of heat.
• Do not use the appliance on an inclined surface.
• Keep the appliance at least 50 cm away from flammable substances (alcohol etc) or 

pressurised containers (e.g. aerosol cans).
• Do not rest heavy or hot objects on top of the appliance.
• Do not use the appliance outdoors.
• Do not obstruct air inlets and outlets 
• Do not use the appliance in areas used for laundry.

How to use the appliance properly
This product is intended for household use only. 
This appliance reduces the level of humidity in the air, only for household use. The 
dehumidifier can be used in wardrobe, bookcase, storage box, rest room, kitchen and similar 
small space, which has an area of about 40m². 

The ideal environment for use:
Temperature: > 5°C; <40°C
Humidity: > 45%
Use this appliance only as described in this booklet. These instructions are not intended to 
cover every possible situation that can occur. You always have to resort to common sense and 
prudence in the installation, operation and maintenance of each electrical appliance.

GB
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PRODUCT COMPONENTS

HOW TO USE
Place the appliance in the room to be dehumidified.
It is essential to leave a free space of at least 50 cm in front of and above the dehumidifier, so 
as not to obstruct the air intake and outlet.
For efficient ventilation it is advisable to leave a space of at least 510cm all around the 
appliance.

Before plugging the appliance into the mains socket, check that:
• The voltage indicated on the rating label matches the mains voltage. The rating label is on  
the product itself.
• The main socket and the power cable are adequate for the load required.
• The main socket is adequate for the plug, otherwise it must be replaced by the authorised 
after sales service. 

GB

Air Outlet

Back

Indicator Light

ON/OFF Button

Front
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Insert the tank of water inside the dehumidifier and connect the device to the power outlet. 
The blue indicator light turns on to indicate the operation of the device and the fan will be 
powered accordingly.
If the red indicator light turns on, please check, if the water tank is in correct position. 
The dehumidifier will stop working automatically when the water reaches the maximum 
level indicator. The red indicator light warns that the water container is full. Disconnect the 
device from the main socket before removing the water tank. Remove the cover, empty the 
contents of the tank and replace it correctly.  Dry the water container and the dehumidifier 
carefully.

Technical Specification
Power Supply: 100240V ~50/60Hz, 1.2A
Output:12V                6,0A.
Power: 72W
Tank capacity: 1,5l
Water level sensor: the red indicator light turns on when the water tank is full and the 
dehumidifier will stop working automatically.  
Dehumidifying capability: 550ml/24 hours
Dehumidifying Area: < 40m2

Dimensions: 218x155x340mm
Operating Environment: Temperature: > 5°C, <40°C;   Relative Humidity: > 45%

Instruction for the indicator light
1.Blue: the dehumidifier works correctly. il deumidificatore funziona correttamente.
2.Red: the water tank is full.
3. If the indicator light flashes every 5 seconds, the room temperature is higher than 40°C or 
below 5°C.
4. If the room temperature is between 5°C and 15° C, the blue indicator light flashes every 
5 seconds.
5. If the fan or other parts have problems, the light turns red and flashes every three seconds.

GB
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Troubleshooting

Problem Possible Cause Solution

After connecting the 
appliance, the red 
indicator turns on.

The water tank is full. Empty the water tank and 
replace it in  the correct 
position.

The tank is blocked. Place the tank in the correct 
position.

The dehumidifier does 
not work.

The device is not 
connected to the 
electrical outlet.

Check the adapter is 
plugged in correctly

The dehumidifier is 
turned off.

Turn the device on.

The air outlet is blocked. Leave a free space of at 
least 10 cm around the 
dehumidifier when the unit 
is operating. 

Cleaning and Maintenance
Before proceeding with cleaning the device, make sure to disconnect the dehumidifier from 
the electrical outlet.  
Clean the shell of the device with a soft, damp cloth; never use abrasive and aggressive 
solvents as they can damage the appliance.

RATING LABEL

GB

Innoliving Spa
Via Merloni 9
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INN-751 DEUMIDIFICATORE-DEHUMIDIFIER
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 The product complies with all the applicable European regulations.

 

 Class II insulated electrical appliance.

 Read carefully the user manual.
 INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 
2014 “ 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE) “

The crossedout dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be 
collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with 
the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of 
electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of 
equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 
CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and 
environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the 
environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal 
of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to 
Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

GB

senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.
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