SKYWELL 5TE
Guida rapida per l’utente
Generatore di acqua atmosferica

5T PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE SKYWELL.COM
Manuale del responsabile
Guida rapida per l’utente

Quando si utilizzano apparecchiature elettriche, devono essere seguite
precauzioni di sicurezza basilari al fine di ridurre il rischio di incendio, elettroshock
e ferite a persone o cose.

Se il 5T Skywell rimane senza corrente per più di 4 ore consecutive:
NON bere l’acqua.
Contatta il tecnico per pulire a fondo Skywell 5TE.
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EROGARE ACQUA
Erogazione di acqua fredda
Dopo la generazione dell'acqua, possono essere necessari fino a 90 minuti perché
l'acqua raggiunga la sua temperatura massima a freddo di 2,7° Celsius (36°F).
Durante questo periodo, il compressore può funzionare in modo continuo.
L'acqua fredda disponibile per l'erogazione sarà allineata alla produzione
complessiva di acqua, che è influenzata dalle condizioni ambientali.
1. Posizionare la tazza al centro del vassoio raccogligocce.
2. Premere il pulsante blu rotondo a destra dello schermo a sfioramento per
erogare acqua fredda.
3. Premere il pulsante blu rotondo per tutta la durata della erogazione fino ad ottenere il
livello di riempimento desiderato.

Blocco di sicurezza per
bambini sul pulsante di
erogazione acqua calda

Pulsante di erogazione
acqua fredda

Erogazione di acqua calda
Dopo la generazione dell'acqua, lo Skywell è in grado di riscaldare l'acqua fino a
97,7° C in 15-20 minuti. L'acqua calda disponibile per l'erogazione sarà allineata
alla produzione complessiva di acqua, che è influenzata dalle condizioni
ambientali.
1. Posizionare la tazza al centro del vassoio raccogligocce.
2. Premere e rilasciare il pulsante rosso di sblocco superiore (blocco di sicurezza
per bambini) a sinistra dello schermo a sfioramento. Sono necessari circa 10
secondi per iniziare la distribuzione dell'acqua calda prima di dover premere
nuovamente il pulsante rosso di sblocco.
3. Premere il pulsante rosso rotondo inferiore (sotto il pulsante rosso di sblocco) per
erogare acqua calda. Usare con cautela.
4. Premere il pulsante rosso rotondo per tutta la durata della erogazione fino ad
ottenere il livello di riempimento desiderato.
5. Non lasciare mai che i bambini eroghino acqua calda senza un'adeguata e
diretta supervisione da parte di un adulto.
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Trascinare i nuovi file sulla scheda SD dal computer dopo aver eliminato i vecchi
file con i nomi corrispondenti.
Quindi aggiornare l'applicazione con i loghi appena installati completando
questi passaggi:
1. Toccare la marcia nell'angolo in basso a destra del cruscotto.
2. Immettere la password amministratore 1111.
3. Nella pagina Programma generazioni, toccare Ricarica loghi.
4. Toccare Sì per consentire il riavvio dell'applicazione.
5. Toccare Aggiornare applicazione.

INSTALLARE UN VIDEO SALVASCHERMO PERSONALIZZATO
È necessario installare l'ultima applicazione Skywell prima di installare un
salvaschermo video personalizzato. Il video può essere personalizzato per eventi
specifici, età, classi di classe, etc. Il video salvaschermo appare dopo 15 secondi di
inattività e rimane fino a quando lo schermo viene toccato.
Se non è installato alcun video, viene utilizzato il video salvaschermo “wave”
predefinite.
Di seguito sono riportati i passaggi per installare uno salvaschermo personalizzato:
1. Il video personalizzato dovrebbe essere 1920 x 1080 (o più piccolo) e meno
di 30 secondi.
2. Questi formati di file funzionano meglio: .wmv/.mov/.mp4/.avi.
3. Salvare il file come nome desiderato, ma mantenere l'estensione.
4. Connettiti via WiFi allo Skywell Trascinare il file sulla scheda SD dal computer alla
cartella Salvaschermo. Creare una cartella Salvaschermo se non ce n'è una.
5. Aggiornare l'applicazione con il video appena installato completando
questi passaggi:
• Toccare la marcia nell'angolo in basso a destra del cruscotto.
• Immettere la password amministratore 1111.
• Toccare Ricaricare applicazione.
• Toccare Sì per consentire il riavvio dell'applicazione.

6. Se più di un video è caricato sulla scheda SD, l'applicazione selezionerà in
modo casuale il video da riprodurre. Eliminare qualsiasi video sulla
scheda SD che non si desidera riprodurre.

