
Grazie per aver acquistato ZenKey.

La potrete utilizzare a casa, 

in ufficio o in viaggio. 

Renderà la vostra vita di tutti i giorni 

fresca e luminosa. 

Prima di utilizzare ZenKey 

la preghiamo di leggere attentamente

le istruzioni di funzionamento e di 

manutenzione.              
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1.ZenKey

2.Cartuccia oli 

3.Tampone

4.Pompetta

5.Manuale utente

A.Uscita vapore

B.Timer

            Primo utilizzo

1.Rimuovere lo sportellino della ZenKey 

   sul retro della stessa 

2.Rimuovere la cartuccia. 

3.Svitare il tampone dalla cartuccia e 

   con l’aiuto della pompetta 

   fornita riempire la cartuccia 

   con gli oli essenziali Gisa Wellness.

Usage

4.Riavvitare il tampone alla cartuccia e

   mantenerla a testa in giù per almeno

   5 secondi.

5.Reinserire la cartuccia nel suo alloggiamento

 come raffigurato, con il tampone rivolto 

verso l’ultrasuono, inserendo prima il fondo 

della cartuccia.  

Ricarica

La ZenKey è progettata per essere utilizzata 

con gli oli Gisa Wellness specifici. 

Per ricaricare la cartuccia basta semplicemente

rimuoverla dall’unità principale e utilizzare la 

mini pompetta per riempirla nuovamente 

di olio essenziale. 

       Manutenzione

11.Scollegare sempre la ZenKey dalla porta usb

 quando non la si desidera utilizzare,

 in particolar modo se utilizzata in macchina.

10.L’interruttore (B) cambia l’intervallo di tempo 

     dello spruzzo: 40 secondi (I), 80 secondi (II) e 

     210 secondi (III). 

     Questo per dare la possibilità all’utente 

     di equilibrare la profumazione in base allo spazio

     e all’intensità di profumo voluta.

6.Chiudere lo sportellino e

   la vostra ZenKey sarà pronta all’uso. 

7.Inserire la ZenKey in una presa usb funzionante.

8.Una luce si accenderà per indicare 

   che la ZenKey è in funzione.

9.Potrete vedere il vapore che fuoriesce 

   dalla chiavetta. 

La pulizia della ZenKey deve essere effettuata 

ad ogni cambio di olio essenziale o dopo 

un periodo prolungato di mancato utilizzo. 

Seguire le istruzioni qui di seguito per la pulizia 

della ZenKey:

1.Scollegare la ZenKey e rimuovere la cartuccia.

2.Usare la mini pompetta per far cadere 2 o 3 gocce

 di alcool etilico sulla piastrina dell’ultrasuono

 internamente ed esternamente. 

3.Collegare la ZenKey e assicurarsi che il diffusore 

   funzioni controllando che la luce sia accesa.

   Lasciar funzionare il diffusore per qualche minuto 

   fino a che non esce più vapore. 

   A questo punto, scollegare il diffusore e 

   reinserire la cartuccia nel suo alloggiamento. 

Seguire le istruzioni qui di seguito per la pulizia della 

cartuccia e del tampone:

1.Rimuovere la cartuccia dal suo alloggiamento.

2.Svitare il tampone.

3.Pulire tampone e cartuccia con lo sgrassatore 

   da cucina.

4.Sciacquare bene con acqua tiepida. 

5.La cartuccia e il tampone sono pronti per l’utilizzo.

Specifiche

Potenza: 4.5-5v/5-300mA.

Diffusione: vapore secco prodotto con ultrasuoni

ZenKe
Non esce il fumo:

-Controllare che la luce azzurra sia accesa;
-Controllare di aver inserito la cartuccia nel senso giusto;
-Controllare che la cartuccia sia carica; 
-Pulire la piastrina dell’ultrasuono seguendo le istruzioni di manutenzione; 
-Se la cartuccia è appena stata cambiata, è possibile che il tampone  impieghi alcuni minuti per assorbire l’olio; 
-L’alta densità dell’olio essenziale o della fragranza utilizzata impedisce al diffusore di funzionare: 
  si raccomanda di utilizzare solo gli oli essenziali Gisa Wellness.

Il fumo che esce è poco:

- La gittata dello spruzzo è regolata dalla densità degli oli essenziali 
   inseriti nella cartuccia. 
  Maggiore sarà la densità dell’olio, minore sarà il getto. 

 Perdite di olio dal prodotto:

-Controllare che il tampone sia avvitato saldamente alla cartuccia.

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

  Solo per porte usb. 
  Non collegare l’unità a nessun’altra fonte di corrente. 
  Tenere fuori dalla portata di bambini e animali, 
  non è un giocattolo. 
  Quando si utilizzano gli oli essenziale, 
  si prega di leggere le istruzioni d’uso presenti 
  sulla loro confezione.
È fortemente sconsigliato l’utilizzo di oli essenziali 
contenenti il solubilizzante “peg 40 hydrogenated 
castor oil”, quale derivato idrogenato dell’olio di ricino 
etossilato, in quanto porterebbe al danneggiamento 
della ZenKey. 
  Destinato all’utilizzo esclusivo da parte di adulti. 
  Non conservare il dispositivo in aree
  troppo calde o fredde. 
  Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperature
   comprese tra i 5° e i 38°.
  ZenKey potrebbe danneggiarsi 
  se acqua o polvere penetrano al suo interno. 

Garanzia Gisa Wellness ZenKey

 Gisa srl dichiara che il funzionamento del prodotto è stato testato e approvato con gli oli essenziali Gisa 
Wellness specifici. 
Secondo questo manuale, il prodotto verrà garantito per 2 anni gratuitamente.
Per la riparazione nel periodo di garanzia si prega di contattare un centro autorizzato Gisa srl.
Se il prodotto è malfunzionante durante il periodo di garanzia, si prega di portare la ZenKey con scatola, 
accessori integri e la ricevuta d’acquisto in un centro autorizzato Gisa srl.
La presente garanzia, in particolare, non copre quanto segue:
-Guasti provocati da caduta, abuso o cattivo uso, incluso ma non limitato ad incapacità di utilizzare il 
prodotto per gli scopi normali o in accordo con le istruzioni per l’uso e per la manutenzione di ZenKey.
-Utilizzo del prodotto in combinazione con accessori o oli essenziali non approvati da Gisa Wellness.
-Incendi, terremoti, tempeste, inondazioni, erosioni, calamità naturali al di sopra del controllo di Gisa srl.
-Modifiche non autorizzate apportate al prodotto.
In caso di riparazione o sostituzione del prodotto da parte di Gisa srl, il prodotto sostituito sarà coperto da 
garanzia per il periodo rimanente rispetto alla durata della garanzia originale.
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