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Ventilatore da tavolo cordless
Cordless table fan06

Dimensioni
Dimensions 

Ventilatore portatile cordless ricaricabile. Piccolo, leggero e robusto; realizzato con materiale di alta 
qualità, si compone di una base antiscivolo e di uno stelo in alluminio. I comandi rispondono ad un 
semplice sfioramento dei tasti. Dotato di batteria al litio, in modalità eco, garantisce un’autonomia fino a 
10 ore. Utilizzabile come ventilatore da tavolo personale ovunque.

Rechargeable portable cordless fan. Small, light and sturdy; it’s made with high quality materials, composed 
by a non-slip base and an aluminium stand. The controls respond to a simple, light touch. It’s equipped with 
a lithium battery, which, in eco mode, guarantees up to 10 hours of non stop activity. You can use it as a 
personal table fan everywhere. 

ARGO ORFEO

Pannello di controllo 
soft - touch 
retroilluminato
Soft - touch and backlit 
control panel 



IL TUO VENTILATORE PERSONALE, 
TECNOLOGICO, SENZA FILO, DA PORTARE 
OVUNQUE CON TE 
 Compatto e portatile
 Cordless grazie alla batteria ricaricabile integrata
 Pannello di controllo soft-touch retroilluminato
 Asta in alluminio anodizzato color argento
 Inclinazione verticale regolabile da 0 a 45 gradi
 4 velocità di ventilazione: bassa, media, alta, turbo
 Modalità ECO: in modalità ECO può funzionare fino a

  12 ore
 Batteria al litio ricaricabile di alta qualità (4000 mAh)

YOUR PERSONAL FAN, TECHNOLOGICAL, 
CORDLESS, TO TAKE WHEREVER YOU 
WANT
 Portable and compact 
 Cordless fan, thanks to the integrated rechargeable

  battery 
 Soft touch and backlit control panel 
 Silver effect anodised aluminium rod  
 Vertical inclination adjustable from 0 to 45 degrees
 4 fan speed: low, medium, high, turbo
 ECO mode: in this mode it can work for up to 12 hours 
 High quality rechargeable battery (4000 mAh)
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MODELLO / MODEL ARGO ORFEO 

Applicazione / Application Ventilatore da tavolo cordless    
Cordless table fan

Alimentazione / Supply Collegamento USB - USB 
connection 5W - DC5V

Batteria ricaricabile / Rechargeable battery mAh 4000

Autonomia funzionamento (alta velocità) / Continuous working ability (high speed) h 4

Autonomia funzionamento (modalità ECO) / Continuous working ability (ECO mode) h 12

Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity m/s 4,6

Modalità di ventilazione / Fan modes Normal / Natural

Portata massima dell’aria / Maximum  fan flowrate m3/m 12,5

Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input W 5

Potenza assorbita / Power input W 5

Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (h.) dB(A) 30

Oscillazione verticale / Vertical oscillation 45°

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.) mm 280 / 140 / 170

Peso netto / Net weight kg 0,5


