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Sistemi per la climatizzazione



 

      



 

AVVERTENZE GENERALI 

 

 

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità   fisiche, 
sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un’adeguata sorveglianza 
oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l’uso in sicurezza dell’apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I 
bambini non devono giocare con l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate 
da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l’apparecchio e il suo cavo fuori dalla 
portata dei bambini con meno di 8 anni. 

• Tenere gli elementi dell’imballaggio (buste di plastica, gommapiuma, viti) lontani dalla portata dei bambini o di persone 
con capacità fisiche o mentali ridotte, poiché  ciò potrebbe compromettere la loro incolumità. 

• Eseguire l'installazione in conformità alle Vigenti Norme di sicurezza elettrica. 
• Scollegare dalla presa di corrente prima di spostare l’unità oppure prima di intraprendere un nuovo ciclo di pulizia. 
• Non immergere mai il prodotto in acqua. Evitare il contatto diretto con qualsiasi liquido. 
• Non posizionare l’unità accanto ad elettrodomestici che erogano calore, oppure vicino a fiamme libere o ad oggetti 

infiammabili o pericolosi. 
• Non avviare o spegnere l'apparecchio inserendo o staccando la spina di alimentazione elettrica 
• Non lasciare oggetti posizionati sopra l'apparecchio 
• Non salire sull'apparecchio. Non coprire l’apparecchio mentre è in funzione. 
• Non effettuare operazioni di pulizia dell'apparecchio senza averlo prima spento, staccato la spina o disinserito 

l'interruttore dedicato. 
• Nel caso si avverta odore di bruciato o si veda del fumo fuoriuscire dall'apparecchio ,togliere l'alimentazione elettrica 

,aprire le finestre ed avvisare l'assistenza tecnica. 
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo Servizio di Assistenza 

Tecnica ,o comunque da 'personale specializzato. 
• Non utilizzare insetticidi, solventi o detersiti aggressivi per la pulizia dell'apparecchio 
• Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quello per cui stato progettato, cioè come purificatore d’aria per uso 

esclusivamente domestico. Ogni altro uso è da considerarsi improprio. 
• Non installare nelle vicinanze di bagni, docce o piscine 
• Utilizzare solo all'interno, l'apparecchio  non deve essere utilizzato all'esterno. 
• Non utilizzare prolunghe per alimentare il prodotto. 
• Non utilizzare l'apparecchio su superfici inclinate o instabili. 
• Non utilizzare in luoghi ove siano presenti sostanze infiammabili o potenzialmente esplosive o in presenza di vapori 

corrosivi o sostanze pericolose, 
• Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o spigoli taglienti. 
• Non ostacolare il flusso dell''aria, non inserire alcun oggetto nelle aperture del prodotto. 
• Non danneggiare/modificare/riscaldare il cavo di alimentazione nè appoggiare su di esso oggetti pesanti 

Il prodotto deve essere posizionata in modo che la presa di alimentazione sia immediatamente accessibile 

• Si prega di tenere una distanza di 20 cm tra l’unità e la parete o altri oggetti per garantire la circolazione dell'aria.  

• L’unità è concepita per un solo per uso interno. Non per emetter che gli agenti atmosferici vengano in contatto con il 
prodotto. 

• Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o 
mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una 
persona responsabile della loro sicurezza.  

• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.  
• Non riparare il prodotto da soli. Non aprire l'apparecchio Per ogni problematica, contattare un centro assistenza 

qualificato. 
• Non utilizzare in caso di evidenti anomalie nel funzionamento. 
• Scollegare dalla presa di corrente prima di spostare il prodotto oppure prima di intraprendere un nuovo ciclo di pulizia. 
• Non immergere mai l’unità in acqua. Evitare il contatto diretto con qualsiasi liquido. 
• Non posizionare l’unità accanto ad elettrodomestici che erogano calore, oppure vicino a fiamme libere o ad oggetti 

infiammabili o pericolosi. 



• Non inserire mai dita o altri oggetti all’interno delle fessure delle prese d’aria. 
• Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l’apparecchio dall’alimentazione 
• Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l’apparecchio e contattare il rivenditore o il 

servizio di assistenza. 
• Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati. 
• Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio 
• E’ assolutamente vietato smontare o riparare l’apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al 

rivenditore o centro assistenza. 
• Non usare l’apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina. 
• Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla 

targa del prodotto e che l’impianto sia conforme alle norme vigenti 
• Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare  uso errato 

dell’apparecchio 
• Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatori, sistemi di comando a distanza separati, 

timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente. 
• Non utilizzare il prodotto con le mani umide o bagnate. 
• Non sedersi sull’apparecchio. 
• Non tirare il cavo di alimentazione per spostare il prodotto o per scollegarlo all’alimentazione elettrica. 
• Al termine dell’utilizzo scollegare il prodotto dall’alimentazione elettrica. 
• Non lasciare incustodito il prodotto mentre è in funzione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 

        Pannello frontale    

                                                                            Uscita dell’aria 

                                                                                              Maniglia 

 

 

 

 

                                                                                         Ingresso aria 

                                                                                         Pannello posteriore                                                                                  

             

             

            

                      FRONTE                    RETRO 

INSTALLAZIONE 

 

Installazione del gruppo filtro 

                                                                                                    

       

 

 

1) Rimuovere dal 

retro del prodotto 

il supporto del filtro 

 

 

 

2) Estrarre il filtro dalla 

apposita busta 

 



 

 

3) Inserire il filtro nel supporto e reinserirlo  nella sede 

PANNELLO DI CONTROLLO 

 

 

 

 

 

          TASTO DI ON/OFF                                  TASTO  FAN                                             TASTO TIMER 

                                                

                                                          

     Selezionare questo tasto                                    Selezionare questo tasto      Selezionare questo per determinare  

      per spegnere/accendere                            per determinare la velocità della                        il tempo di spegnimento automatico 

               Il prodotto                                            ventola (turbo, alta, media, bassa)                                    (1h, 2h, 4h,8h) 

           TASTO SLEEP                  TASTO IONIZZAZIONE                       FUNZIONE BLOCCO BAMBINI 

                                                                         

     Selezionare questo tasto                                     Selezionando questo tasto        Premendo il Tasto FAN ed il tasto 

    per attivare/disattivare la funzione                   si attiva/disattiva la funzione                        TIMER contemporaneamente per un  

    SLEEP (funzione notturna). Quando la              ionizzazione.                                                     Secondo, si attiva la funzione di BLOCCO. 

    funzione è attiva la luce corrispondente           La luce corrispondente si accende. 

    sul pannello si accende.          I tasti del prodotto sono ora inattivi.                    

                                                 Premendo di nuovo i due tasti si disattiva   

                        la funzione di blocco. 

Quando la luce FILTER O lampeggia segnala che il filtro deve essere pulito. Dopo la pulizia, premere il TASTO IONIZZAZIONE per 3     

secondi. Il timer del filtro si resetta. 

 

INSTALLAZIONE 

 



Per ottenere la migliore capacità di purificazione, assicurarsi di installare il prodotto lontano almeno 30 cm dalle pareti e 

dai mobili circostanti ed almeno a 50 cm da altri prodotti elettrici funzionanti. 

 

 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

 

Pulizia/sostituzione del filtro 

• Pulire il filtro quando la luce FILTER O lampeggia 

• Utilizzare una spazzola  

• Cambiare il filtro quando questo è rovinato o danneggiato. Utilizzare un filtro originale. Per mantenere  

le  caratteristiche nominali di filtrazione del prodotto. 

• Seguire la procedura indicata nel paragrafo installazione, per rimontare il gruppo filtro. 

• Premere il TASTO IONIZZAZIONE per 3 secondi per far ripartire il timer del filtro da zero. 

 

              AVVERTENZE 

Evitare di pulire il filtro con acqua. 

Utilizzare una spazzola morbida e un detergente delicato. 

In presenza di fumi di sigaretta o di griglia , pulire il filtro con frequenza. Se il filtro produce odori 

procedere alla sua sostituzione. 

 

      

 



 

RISOLUZIONE DIE PROBLEMI 

 

Problema 
 

Possibili cause Possibili soluzioni 

 
Il purificatore non funziona 
 
 
 

Il cavo di alimentazione non è 
connesso alla rete od è danneggiato. 
Non è stato premuto il tasto di 
accensione. 

Assicurarsi che il cavo di 
alimentazione sia correttamente 
inserito nella presa di corrente. 
Assicurarsi di avere premuto il 
tasto di accensione. 

 
Scarsi effetti di purificazione 
 
 
 

E’ possibile che il pacco filtri non è 
inserito correttamente.  
E’ possibile che il filtro abbia 
eseguito il suo ciclo di vita. 
E’ possibile che l’ingresso dell’aria sia 
ostruito 

Controllare che il pacco filtri sia 
stato inserito correttamente. 
Sostituire il filtro. 
Rimuovere le ostruzioni che 
impediscono il corretto flusso 
dell’aria 

La luce della pulizia filtro 
non si spegne 
 
 
 
 

E’ probabile che il tasto “ION” non è 
stato premuto per tre secondi dopo 
la pulizia del filtro 

Premere il tasto “ION” per tre 
secondi. 

 
Il prodotto non riesce a  
rimuovere odori di fumo o 
sgradevoli  
 
 
 
 
 
 

E’ possibile che i filtro sia stato 
installato con la sua confezione. 

Rimuovere la confezione che 
contiene il filtro 
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