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 TYPE VT9

Imported by BIMAR S.r.l.
Via G. Amendola,16/18
Sirmione (Bs) - Italy

Made in P.R.C.

VENTILATORE PORTATILE
-Per smartphone iOS e Android 

con connessione micro USB-B e capacità OTG

PORTABLE FAN FOR IOS AND ANDROID
-For iOS and Android smartphones 

with connection USB-B and capacity OTG

LIBRETTO ISTRUZIONI/INSTRUCTION BOOKLET/MOD. UF-1006B TYPE VT9
AVVERTENZE GENERALI
•Questo ventilatore è destinato al confort individuale, non utilizzato per altro scopo. Il costruttore 
non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio. Non usare 
l’apparecchio se non funziona.
•Il ventilatore portatile è da utilizzare per smartphone/dispositivi con sistema operativo: iOS 
(attacco Lightning) e Android (attacco micro USB-B e capacità OTG), per esempio modelli 
Samsung J3, J5, J7-Huawei P8 Lite 2017, P10 Lite, Mate 10 Lite e LG K10 2017, K8 2017, ecc.
•L’apparecchio deve essere mantenuto fuori dalla portata di bambini. I bambini devono essere 
sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio.
•Attenzione: non estrarre l’elica dall’albero motore e non usare il ventilatore quando la batteria 
del vostro telefono è inferiore al 10%.
•Quando l’apparecchio è in funzione, evitare di mettere elica vicino a parti delicate nel corpo 
(capelli, occhi, bocca, orecchie, ecc), per evidare danni a persone o animali.
•Utilizzare solo un attacco alla volta, non collegare il ventilatore tramite due telefoni 
contemporaneamente. 
 

Uso: -con sistema operativo iOS: assicurarsi che il connettore (1) del ventilatore sia inserito 
correttamente all’interno della porta (2A). Inserire il connettore fino a fondo (2B) del ventilatore 
all’interno della porta del telefono.
-con sistema operativo Android: inserire il connettore (1) fino a fondo all’interno della porta del 
telefono.
Il ventilatore funziona quando il dispositivo è accesso (display acceso) o in stand- by (display 
spento).
Per spegnere il ventilatore togliere il connettore del ventilatore dal telefono, non cercare mai di 
fermare la rotazione dell’elica con le mani o con un utensile durante il funzionamento. Per la pulizia 
utilizzare un panno morbido, non immergere il ventilatore in acqua o altro liquido.
 GENERAL  WARNINGS
•This fan is intended for individual use. Do not use for other purposes. The manufacturer will not be 
held liable for any damages or injury caused by its improper use. Do not use the appliance if it does 
not work. The portable fan is used with smartphones with the following operating systems:  iOS 
(Lightning connection) and Android (micro USB-B connection and OTG capability), for example 
Samsung J3, J5, J7-Huawei P8 Lite 2017, P10 Lite, Mate 10 Lite e LG K10 2017, K8 2017, etc.
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Questo simbolo vi invita a leggere attentamente queste istruzioni prima dell’uso 
dell’apparecchio, ed eventualmente informare terzi, se necessario. Conservare il libretto 
per ulteriori consultazioni e per l’intera durata di vita dell’apparecchio. 
This symbol invites you to read these instructions carefully before using the appliance, 
and also to inform other users of the instructions if necessary. Store this booklet for 
future reference and for the entire lifetime of the device. 

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 
direttiva 2011/65/UE. Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito 
insieme ai rifiuti urbani.Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta 
differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che 
forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di 
evitare possibili conseguenze negative per l’ambiente e per la salute derivanti da un suo 
smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di 
ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l’obbligo di 
smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto.

•The appliance must be kept out of reach of children.Children must be supervised to ensure they do 
not play with the appliance.
•Warning: - do not remove the rotor from the motor shaft and do not use the fan when the 
smartphone's battery life is less than 10%.
•When the appliance is being used, keep the rotor away from sensitive parts of the body (i.e. hair, 
eyes, mouth, ears, etc.) to prevent injury to people or animals.
•Only use one connection at a time. Do not connect to the fan with two smartphones 
simultaneously. 
Use: 1. with iOS operating system: Ensure the fan's connector (1) is inserted correctly in the port 
(2A). Insert the fan's connector (2B) fully into the smartphone's port. 2. With  Android operating 
system: Insert the connector (1) fully into the smartphone's port.
The fan works when the smartphone is on (display is on) or on stand-by (display off).
To switch the fan off, remove the fan's connector from the smartphone. Never attempt to stop the 
rotor from turning with hands or any utensil while it is in use. Cleaning and maintenance: use a soft 
cloth to clean. Do not place the fan in water or any other liquid.

Important information for the correct disposal of the product under the European Directive directive 
2011/65/EU. At the end of its lifespan, the product must not be disposed of as part of ordinary 
waste. It can be handed in to specific collection points set up by the local authorities, or to retailers 
who provide such a service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative 
consequences for the environment and human health resulting from an inappropriate disposal and 
allows to recover the materials from which it is made in order to obtain significant savings in energy 
and resources. 

As a reminder of the obligation to dispose of 
household appliances separately, the product is 
marked with a crossed-out wheelie bin symbol. Illegal 
disposal of the product by the user will lead to 
administrative sanctions according to the current law
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