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INNOVATIVO DIFFUSORE DI AROMA AD ULTRASUONI

Questo diffusore di aroma e deumidificatore ad ultrasuoni unico e di design 
genera una sottile, calmante e rilassante nebulizzazione per una fantastica 
aromaterapia e umidificazione dell’aria. 

Caratteristiche:
• Aromaterapia: Godetevi l’esperienza dell’innovativa aromaterapia grazie a 
questo elegante dispositivo usando il vostro profumo preferito, senza alcuna 
resistenza elettrica, rendendo questo diffusore sicuro e di semplice utilizzo. 
La moderna tecnologia ad ultrasuoni avanzata utilizzata, produce vibrazioni 
ad alta frequenza trasformando l’acqua in una piacevole nebulizzazione di 
goccioline d’acqua creando un’atmosfera rilassante e terapeutica.

• Ionizzatore: Produce “Happy feeling” ioni negativi che aiutano a sollevare 
l’umore e alleviano lo stress. Gli ioni negativi hanno diversi altri vantaggi per 
il sistema respiratorio e per il benessere generale.
• Luce LED RGB: Questa funzione fornisce opzioni aggiuntive per impostare 
la luce creando un’atmosfera che migliori il vostro umore. Il colore morbido 
che cambia l’illuminazione a LED crea una splendida e tranquilla atmosfera 
da gustare.
• Display orologio a LED: visualizzazione dell’orario con pannello di controllo 
touch, per un miglior risveglio e una migliore giornata lavorativa. 
• Timer: Impostare i timer in 30/60/120/180 minuti e scegliere il tempo della 
durata della diffusione dell’aroma. L’unità si arresta automaticamente quando 
il tempo si esaurisce. Questa funzione assicura più libertà, convenienza, 
efficienza e sicurezza.



3

NT-ZEN2 Manuale d’uso

ACCESSORI:

Specifiche:

DATI TECNICI

• Nome prodotto: Diffusore di Aroma Multifunzione ad Ultrasuoni
• Modello nr.: NT-ZEN2
• Alimentazione: Input 100-240V , 50/60Hz, 0.5A - Output: 24V  0.5A
• Capacità del serbatoio: 140mL
• Potenza nominale: 12W
• Dimensioni: 138x137x162mm
• Peso netto: 0,46KG
• Copertura: 15m²



4

NT-ZEN2 Manuale d’uso

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI PRIMA DELL’USO:

pavimento e a 10 cm di distanza dalla parete. NON posizionare il diffusore su 
mobili in legno che possono essere danneggiati dall’acqua. 
2. Assicurarsi che il diffusore di aroma sia spento e scollegato dalla presa 
elettrica mentre si riempie e si pulisce il serbatoio dell’acqua. 
3. Utilizzare il misurino per riempire il serbatoio dell’acqua. NON riempire oltre 
il segno MAX del misurino. Il diffusore non funziona se riempito oltre il segno 
MAX. 
4. Il diffusore dev’essere tenuto fuori dalla portata di bambini e animali.
5. Tenere il diffusore in uno spazio aperto per consentire la diffusione 
dell’aroma e lontano da qualsiasi apparecchiatura in particolare quelle 
sensibili all’acqua per evitare incidenti. 
6. MOLTO IMPORTANTE - Rimuovere l’acqua e pulire il serbatoio dell’acqua 
quando il diffusore non è in uso. 
7. Evitare di lasciare il cavo di alimentazione libero per prevenire possibili 
incidenti.
8. Non aprire il dispositivo in qualsiasi circostanza. 
9. Evitare di introdurre troppe gocce di olio essenziale.
10. Questo diffusore necessita il rabbocco regolare dell’acqua mentre è in 
funzione.
11. Non viene fornito alcun profumo insieme al prodotto.
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6. Impostazioni
•ACCENSIONE/SPEGNIMENTO : Toccare il tasto per accendere/spegnere il 
dispositivo.

•SVEGLIA : Toccare il tasto per attivare/disattivare la funzione. Tenere 
premuto  per effettuare le impostazioni (il dispaly LED lampeggerà).
Toccare  per impostare i Minuti e toccare  per impostare l’ora. Dopo 
aver impostato l’orario della sveglia, tenere premuto  per confermare e 
completare l’impostazione della sveglia. Quando l’orologio segna l’ora della 
sveglia, il dispositivo si attiverà per 60 secondi con diffusore e luce LED. Se 
non c’è acqua, dopo la sveglia, il dispositivo entrerà in modalità standby.

•LUCE  : Toccare il tasto per attivare o disattivare la luce LED.

•TIMER : Toccare il tasto per impostare il timer della diffusione. Toccare 
il tasto ripetutamente per cambiare le impostazioni del timer o spegnerlo. 
L’ordine del timer ( minuti ) è: 30/60/120/180/OFF.

•DISPLAY LED DELL’ORA: Tenere premuto  per regolare l’impostazione 
dell’ora ( il display LED si lampeggerà ). Toccare  per impostare i Minuti e 
toccare  per impostare l’ora. Dopo aver impostato l’ora, tenere premuto  
per confermare e completare l’impostazione dell’ora.
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Dopo Ogni Utilizzo

 

PER EVITARE PERDITE, NON RIEMPIRE CON ACQUA CALDA. 
RIMUOVERE L’ACQUA DAL SERBATOIO QUANDO IL DIFFUSORE NON E’ IN USO.
PULIRE IL SERBATOIO DELL’ACQUA CON UN PANNO MORBIDO PER RIMUOVERE 
EVENTUALI DEPOSITI DI CALCARE O SPORICIZIA.

INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DELL’OLIO ESSENZIALE

Si prega di seguire attentamente le raccomandazioni elencate di seguito per 
un corretto utilizzo dell’olio essenziale onde evitare malfunzionamento/danni 
al prodotto o agli utenti.
• LEGGERE E CONSERVARE IL MANUALE.
• Utilizzare olio essenziale naturale al 100%.
• Aggiungere 3-5 gocce di olio essenziale in 100mL di acqua. Non superare la 
quantità consigliata. Lavare accuratamente il serbatoio dell’acqua dopo ogni 
utilizzo per rimuovere gli eventuali residui.
• Non ingerire o applicare direttamente sulla pelle l’olio non diluito.
• Non lasciare che l’olio entri a contatto con la pelle, in tal caso sciacquare 
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con abbondante acqua. In caso di ingerimento, consultare immediatamente 
un medico. 
• Il serbatoio dell’acqua e il coperchio del serbatoio sono realizzati con 
materiali resistenti all’olio essenziale. Le altre parti possono essere sciolte 
da alcuni componenti dell’olio essenziale. Fare attenzione a non versarlo al di 
fuori del serbatoio dell’acqua. 
• Alcuni tipi di oli aromatici sono poco solubili in acqua e tendono a rimanere 
nel serbatoio dell’acqua. Pertanto, si consiglia di pulire regolarmente il 
serbatoio dell’acqua.
• Pulire il serbatoio dell’acqua per ogni cambio dell’olio. Se l’olio 
precedentemente utilizzato non viene completamente rimosso, la miscela 
dell’aroma può rilasciare un odore sgradevole o possono formarsi residui. 
• Assicurarsi che l’olio non penetri negli occhi. Se dovesse accadere, 
risciacquare immediatamente con acqua. Se l’irritazione persiste, consultare 
un medico. 
• Le donne in gravidanza, gli anziani, i bambini o le persone con malattie 
croniche possono essere più sensibili al profumo. In caso di malessere 
durante l’utilizzo del prodotto, spegnere immediatamente il dispositivo. 
• Conservare l’olio essenziale in un luogo buio e fresco con il tappo ben 
chiuso e fuori dalla portata di bambini e animali domestici. 
• Rispettare la data di scadenza dell’olio essenziale, entro un anno dalla 
prima apertura (entro sei mesi per le fragranze agli agrumi). 
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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. 49 del 14 Marzo 2014.

MADE IN CHINA

Distribuito da: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Prodotto da: Tj Point Srl, Via A.Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy)

Con la presente Tj Point Srl dichiara che questo prodotto NT-ZEN2 è conforme 
ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle Direttive 
2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/EU.
La Dichiarazione in forma completa è disponibile presso la società Tj Point Srl, 
Via A.Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy) oppure sul sito www.nodis.it
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Version No.: V02
Edition date: 12/07/2017

MODERN ULTRASONIC AROMA DIFFUSER

a subtle, calming and relaxing scented mist to provide aromatherapy and 
moisture the air.
Features:
• Aromatherapy: Enjoy the ultimate aromatherapy experience from this little 
sleek device using your favourite fragrance without any heating elements 
making this diffuser safe to use. The advanced ultrasonic technology used, 
produces vibrations at high frequency turning the water into mist creating a 
soothing and therapeutic atmosphere.

• Ioniser: Produces “happy feeling” negative ions which help to lift your mood, 

system and general well being.
• LED color Changing Night Light: This feature provides additional options 
to set the atmosphere to enhance your mood. The soft colour changing LED 
lighting creates a wonderful quiet ambience to enjoy.
• LED Time Display: Clear LED time display above the touch control panel, 

• Timer: Set timers in 30/60/120/180 minutes and choose the timer you like. 
The unit will stop automatically when the time runs out. This function brings 

• Touch Control Panel: Whit LED light displaying buttons of touch control panel, 
you can easily enjoy the aromatherapy life with the innovative aroma diffurer.
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ACCESSORIES:

Specification:

 

TECHNICAL DATA
• Product name: Multifunctional Ultrasonic Aroma Diffuser
• Model No.: NT-ZEN2
• Voltage: Input 100-240V , 50/60Hz, 0.5A - Output: 24V  0.5A
• Water tank volume: 140mL
• Rated power: 12W
• Dimension: 138x137x162mm
• Net weight: 0,46KG
• Coverage Area: 15cbm
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IMPORTANT NOTES BEFORE USE:

and 10cm away from the wall. DO NOT place the aroma diffuser on wooden 
furniture which can be damaged by water.
2. Please make sure that the aroma diffuser is off and disconnected from the 

water beyond the MAX level mark of measuring cup. Diffuser will not work if 

4. The diffuser must be kept out of reach from children and pets.
5. Keep the diffuser in clear space to allow the mist to freely spread and away 
from any appliances especially those sensitive to water to avoid unnecessary 
accidents.
6. Remove water and clean wipe the water tank when diffuser is not in use.   
    VERY IMPORTANT
7. Avoid power cable from hanging free to prevent any accidents like tripping.
8. Do not open the unit under any circumstance.
9. Avoid adding too many drops of oil.
10. This diffuser requires regular water top up when in use.
11. It is not supplied any perfume together with product.
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6. Settings
•POWER : Touch the button to turn on and off the unit.
•ALARM CLOCK : Touch the button to turn on and off the function. Long 
press  to enter setting mode (the LED time display will flicker). Touch  to 
set the Minutes and touch  to set the Hours. After you set the expected time, 
long press  to confirm and complete alarm clock setting. When the clock 
arrives at the Time you set, device will alarm 60 seconds, meanwhile device 
begins to work with diffuser and LED light both on.
If there is no water, after alarm, device will enter into standby mode.
•LIGHT : Touch the button to turn on and off the LED night light.
•TIMER  : Touch the button to set the diffusing timer. Touch the button 
repeatedly to change the diffusing timer setting or to turn it off. The timer 
(minutes) order is: 30, 60, 120, 180 and OFF.
•LED TIME DISPLAY: Long press  to enter setting mode (the LED time 
display will flicker). Touch  to set the Minutes and touch  to set the Hours. 
After you set the expected time, long press  to confirm and complete the 
time setting.
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After Each Use
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INFORMATION ON USE OF ESSENTIAL OIL

Please kindly follow closely the recommendations listed below for the proper 
use of essential oil to avoid causing malfunction/damage to the product or 
cause harm to the users.
• PLEASE READ AND STORE THIS USER MANUAL.
• Use 100% natural essential oil.
• Put 3-5 drops essential oil into 100mL of water. Do not exceed the suggested 
amount. Wash the water tank thoroughly after each use to remove residue.
* Do not directly apply undiluted oil on to your skin or swallow it.
* Do not allow the oil to come with your skin, wash it off with water. Should 
you swallow it, seek medical help immediately.
* The water tank and the tank cover are made of oil-proof materials. Other 
parts may be dissolved by some oil components. Take care not to spill them 
outside the water tank.
* Some kinds of aroma oil are not very soluble in water and tend to remain in 
the water tank. Therefore, clean the water tank regularly.
* Clean the water tank for every oil changes. If the oil previously used is not 
completely removed, the aroma mixture may release an offensive odor or may 
have residue forming.
* Ensure the oil does not get into your eyes. Should it happen, wash your eyes 
immediately with water. Consult a doctor, should irritation persist.
* Pregnant women, elderly people, young children or people with chronic 
diseases may be more sensitive to the scent. If they feel unwell, stop using 
immediately.
* Store essential oil in a dark cool place with the cap tightly closed and out of 
reach of children and pets.
* Observe the expiration date of the essential oil, within one year after first 
opening (within six months for citrus).
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    USERS ADVICES
             Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014
             “Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and 
             electronic equipment waste (WEEE)”

This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. 
Therefore, the user should bring the product with all essential components 
to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer 
before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 
to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of 
your old appliance will help to prevent potential damage to the environment 
and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal 
of the product should involve for users administrative sanctions based on 
Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.

MADE IN CHINA

Distributed by: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Produced by: Tj Point Srl, Via A.Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy)

Hereby, Tj Point Srl, declares that this product NT-ZEN2 is in compliance with 
the essential requirements and other relevant provisions Directive 2014/30/
UE, 2014/35/UE and 2011/65/EU. Declaration in full version is available at the 
company Tj Point Srl, Via A.Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy) or on website 
www.nodis.it.
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Nodis e il logo Nodis sono marchi commerciali registrati di Nodis srl. Tutti 
gli altri marchi e diritti d’autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

www.nodis.it

Distribuito da:
Nodis Srl
V.le Fulvio Testi 126
20092 Cinisello Balsamo
MI – Italy

Prodotto da:
Tj Point Srl
Via A.Grandi 13A
60131 Ancona
AN – Italy


