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Grazie per aver scelto questo prodotto.

Leggere attentamente questa specifica prima di utilizzare il prodotto.

Conservare questa specifica per riferimento futuro.
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blocco bambini



1 Importante sostituito dalla nostra azienda, centro 

assistenza autorizzato

da, o in modo simile

persone qualificate per evitare 

pericoli.

• Non utilizzare l'apparecchio se la 

spina, il cavo di alimentazione o 

l'apparecchio stesso sono 

danneggiati.

• Questo apparecchio può essere 

utilizzato da bambini di età pari o 

superiore a 8 anni e da persone con 

ridotta capacità fisica, sensoriale o

capacità mentali o

mancanza di esperienza e 

conoscenza se hanno ricevuto 

supervisione o istruzioni sull'uso

dell'apparecchio in modo sicuro e 

comprendere i pericoli coinvolti. 

Bambino

non deve giocare con 

l'apparecchio. Pulizia e

la manutenzione non deve essere 

eseguita da bambini senza 

supervisione.

• Non bloccare l'ingresso e l'uscita dell'aria, 

ad esempio posizionando oggetti sull'uscita 

dell'aria o davanti all'ingresso dell'aria.

Assicurarsi che oggetti estranei 

non cadano nell'apparecchio 

attraverso l'aria

presa.

Non spruzzare alcun infiammabile

materiali come insetticidi o profumi 

intorno all'apparecchio

•

Attenzione • Non posizionare il file

apparecchio direttamente sotto

un condizionatore d'aria per 

prevenire la condensa

gocciolando sull'apparecchio.

• Assicurati che tutti i filtri siano 

installati correttamente

prima di accendere l'apparecchio.

• Utilizzare solo i filtri originali 

appositamente

destinato a questo

apparecchio. Non utilizzare altri filtri.

• La combustione del filtro può 

causare irreversibilità

pericolo per l'uomo e / o

mettere a repentaglio altre vite. Non 

utilizzare il filtro come carburante o per 

scopi simili.

• Evita di bussare

l'apparecchio (in particolare 

l'ingresso e l'uscita dell'aria) con 

oggetti duri.

• Sollevare o spostare sempre 

l'apparecchio da entrambe le maniglie 

ai lati dell'apparecchio.

• Non inserire le dita o oggetti 

nell'uscita dell'aria o nell'ingresso 

dell'aria per evitare lesioni fisiche

o malfunzionamento 

dell'apparecchio.

Sicurezza
• Questo apparecchio non è un 

sostituto del corretto

ventilazione, regolare

aspirapolvere o utilizzo di cappa 

aspirante o ventilatore durante la 

cottura.

per alimentare l'apparecchio ha 

collegamenti scadenti,

la spina dell'apparecchio diventa 

calda. Rendere

assicurarsi di collegare l'apparecchio 

a una presa di corrente collegata 

correttamente

Posizionare e utilizzare sempre l'apparecchio 

su una superficie asciutta, stabile, in piano e 

orizzontale

superficie

Lasciare uno spazio libero di almeno 20 

cm dietro e su entrambi i lati 

dell'apparecchio e lasciare uno spazio 

libero di almeno 30 cm sopra 

l'apparecchio.

• Non posizionare nulla sopra 

l'apparecchio. Non sedersi o stare in 

piedi sull'apparecchio. L'apparecchio

è dotato di ruote omni. Sedersi o 

stare in piedi sull'apparecchio può

portare a potenziali danni.

Leggere attentamente questo manuale utente

prima di utilizzare l'apparecchio, e

salvarlo per riferimento futuro.

Non lasciare che l'acqua o altro

altro detersivo liquido o 

infiammabile entra nel

apparecchio per evitare scosse 

elettriche e / o incendi

rischio.

• Non pulire il file

apparecchio con acqua,

qualsiasi altro liquido o a

(infiammabile) detersivo a

evitare scosse elettriche e / o un pericolo 

di incendio.

• Non spruzzare materiali 

infiammabili

come insetticidi o fragranze 

intorno al

apparecchio.

Verificare se la tensione

indicato sul

l'apparecchio corrisponde a

la tensione di alimentazione locale 

prima di collegare l'apparecchio.

Se il cavo di alimentazione è

danneggiato, devi avere

Pericolo
Se la presa di corrente utilizzata

avvertimento

•



• Non utilizzare questo apparecchio

quando hai usato insetto tipo fumo 

da interni

repellenti o in luoghi con residui 

oleosi, incenso che brucia o prodotti 

chimici

fumi.

• Non utilizzare l'apparecchio in prossimità 

di apparecchi a gas,

dispositivi di riscaldamento o

caminetti.

Scollegare sempre il

apparecchio dopo l'uso

e prima della pulizia

o eseguire altre 

manutenzioni

Non utilizzare l'apparecchio in una 

stanza con maggiore

cambiamenti di temperatura,

poiché ciò potrebbe causare

condensa all'interno del

apparecchio.

Per evitare interferenze,

posizionare l'apparecchio

ad almeno 2m da apparecchi elettrici 

che

utilizzare le onde radio disperse 

nell'aria come TV, radio e orologi 

radiocontrollati.

L'apparecchio è destinato 

esclusivamente all'uso domestico

utilizzare normalmente

condizioni operative.

Non utilizzare l'apparecchio in 

ambienti umidi o in ambienti con alte 

temperature

•

•

•

•

temperature ambiente,

come il bagno, la toilette o la 

cucina.

• L'apparecchio sì

non rimuovere il carbonio

monossido (CO) o radon (Rn). Non 

può essere utilizzato come 

dispositivo di sicurezza in caso di 

incidenti con processi di 

combustione

e sostanze chimiche pericolose

Se è necessario spostare 

l'apparecchio, scollegare il

apparecchio dalla rete di 

alimentazione. L'apparecchio è 

dotato di ruote omnidirezionali ed è 

facile da usare

mossa.

• Quando si sposta il file

apparecchio, farlo lentamente e non 

spingerlo rapidamente.

• Non spostare il file

l'apparecchio tirando il cavo di 

alimentazione.

Il tuo purificatore d'aria

Il purificatore d'aria porta aria fresca e umidificata a casa tua per la salute della tua famiglia. Offre un sistema d

i evaporazione avanzato, utilizzando uno speciale filtro di umidificazione che aggiunge H2Omolecole all'aria se

cca e produce aria umida e salubre senza formazione di nebbia d'acqua。

Leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di utilizzare l'apparecchiatura e conservarlo per riferimenti 

futuri.

Panoramica del Prodotto

•

Sensore di qualità dell'aria

•

stoppino per umidificazione

Pannello di controllo

Germicida

luce UV

filtro composito ad alta efficienza

Pre filtro

Pannello frontale

Prodotto

Purificatore d'aria

* Di seguito denominato filtro di purificazione dell'aria.

Filtro

filtro composito ad alta efficienza

TVOC

H

Acceso spento

Timer

AUTO

Dormire

UV

anione

blocco bambini



Iniziare
2

Installa i filtri
Rimuovere tutti gli imballaggi dei filtri prima di 

utilizzare l'apparecchio. Disimballarli e inserirli 

nell'apparecchio come descritto di seguito:

1

3 Premere le due clip verso il basso e

tirare il prefiltro verso di sé.

Nota

• È presente un set di filtri su ciascun lato 

dell'apparecchio. Ogni lato è dotato di 

un prefiltro e di un aria

filtro di purificazione. E 2 filtri al carbone sono 

all'interno dell'apparecchio.

• Assicurarsi di posizionare prima il filtro di 

purificazione dell'aria nell'apparecchio e 

poi il prefiltro.

• Assicurati che il lato con il tag sia rivolto 

verso di te.

1 Rimuovere tutti i materiali di imballaggio

dei filtri di purificazione dell'aria.

1

2

4 Metti la purificazione dell'aria non imballata

filtrare nuovamente nell'apparecchio.

Reinserire il prefiltro 

nell'apparecchio.

2 Tirare la parte superiore della parte anteriore

pannello per rimuoverlo 

dall'apparecchio.



Estrarre il vassoio di umidificazione 

dall'apparecchio

Ruotare il tappo superiore del serbatoio 

dell'acqua per svitarlo

2

1

luce di qualità

Nota

• Assicurati che il lato con le due clip sia

rivolto verso di te e che tutti i ganci del

prefiltro siano attaccati correttamente

Colore della luce della 

qualità dell'aria

Cielo blu

oceano blu

Rosso purpureo

Rosso

La spia della qualità dell'aria si accende 

automaticamente e illumina tutti i colori

In breve tempo la qualità dell'aria 

corrisponde a quella dell'ambiente

Qualità dell'aria

livello

Buona

Giusto

malsano

Molto

malsano

si accende quando l'apparecchiatura è in 

sequenza.

sensori selezionano il colore di quella qualità.

Riempite il serbatoio dell'acqua con 

acqua fredda del rubinetto.

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dallo 

stoppino di umidificazione.

pannello frontale,

montare il pannello sul

prima la parte inferiore dell'apparecchio (1). 

Quindi, spingere delicatamente il pannello 

contro il corpo dell'apparecchio (2).

Ruotare il tappo superiore per bloccarlo 

saldamente sul serbatoio dell'acqua.

Riposizionare lo stoppino di umidificazione e 

reinserire il vassoio di umidificazione 

nell'apparecchio.

1

Accendere

1 Mettere la spina dell'apparecchio

nella presa a muro.

L'apparecchio emette un segnale acustico.

Tutte le luci si accendono una volta e

poi esci di nuovo.

2 Premere il pulsante di accensione / spegnimento

per accendere l'apparecchio.

2

Prepareforhumidification
Riposizionare il serbatoio dell'acqua 

nell'apparecchio.

Estrarre il serbatoio dell'acqua

Acceso spento

UTILIZZO



L'apparecchio funziona sotto

Modalità (AUTO) predefinita. Dopo aver 

misurato la qualità dell'aria per un breve 

periodo, il sensore della qualità dell'aria 

seleziona automaticamente il

colore della luce della qualità dell'aria. Le 

strisce da corsa " "visualizza

sullo schermo quando l'apparecchio sta 

misurando il livello di PM2,5. Dopo poco 

tempo temperatura, umidità, formaldeide e

Il livello effettivo di PM2,5 verrà visualizzato sullo 

schermo.

anione Nota:

• Quando non c'è acqua nel serbatoio dell'acqua e 

l'allarme di riempimento dell'acqua è attivo, 

l'apparecchio può farlo

non funzionare in modalità di umidificazione. Dopo 

che il serbatoio dell'acqua è stato riempito, 

l'apparecchio può

riprendere a lavorare sotto

modalità di umidificazione.

1 Premere il pulsante anionico, l'indicatore 

anionico si accenderà, a indicare che la 

funzione anionica è attiva.

2 Premere nuovamente il pulsante anionico, l'indicatore 

anionico si spegnerà, il che indica che la funzione anionica 

è disattivata

AUTO

Manuale
Livello dell'acqua

Ruota il pulsante della velocità per scegliere la velocità 

necessaria:

Il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua è visibile attraverso la 

finestra del livello dell'acqua sul serbatoio dell'acqua. Quando non 

c'è abbastanza acqua nel serbatoio dell'acqua, l'avviso di 

riempimento dell'acqua si attiva per indicare che è necessario 

riempire il serbatoio dell'acqua.

Blocco bambini

Toccare e tenere premuto il pulsante del blocco bambini per 3 

secondi per attivare il blocco bambini. L'indicatore del blocco 

bambini si accenderà per indicare l'attivazione del blocco 

bambini.

(ha fatto pipì 4)

TVOC

anione Loc. Bambino

3 Premere il pulsante di accensione / spegnimento

nuovamente per spegnere 

l'apparecchio.

Nota:

• Quando il blocco bambini è attivo, tutti gli altri 

pulsanti non rispondono.

Toccare e tenere premuto di nuovo il pulsante di blocco 

bambini per 3 secondi per disattivare il blocco bambini.

Mancia

• Se la spia della qualità dell'aria si accende in blu, 

indica che la qualità dell'aria è buona ed è 

possibile selezionare una velocità della ventola 

inferiore. D'altra parte, se la spia della qualità 

dell'aria si illumina di rosso porpora o rosso, 

indica che la qualità dell'aria è malsana e puoi 

selezionare una velocità della ventola più alta per 

purificare l'aria più rapidamente.

Modificare la velocità della ventola

(AUTO)

In modalità automatica, l'apparecchiatura seleziona la 

velocità del ventilatore in base alla qualità dell'aria 

ambiente.

In modalità automatica, l'indicatore di velocità si spegne e 

l'indicatore di velocità automatica

luci accese.

anione Chil 3 d S loc



Dormire
5 Pulizia 4 Chiudere il coperchio del sensore.

Nota

• Scollegare sempre l'apparecchio prima 

di pulirlo.

• Non immergere mai l'apparecchio in acqua 

o altri liquidi.

• Non utilizzare mai detergenti abrasivi, 

aggressivi o infiammabili come candeggina 

o alcol per pulire qualsiasi parte 

dell'apparecchio.

• Solo il prefiltro è lavabile. Il filtro di 

purificazione dell'aria e il filtro a carbone 

non lo sono

lavabile né sottovuoto

pulibile.

In modalità sleep, l'apparecchio

funziona silenziosamente a una velocità molto bassa. 1 Lo 

schermo si spegnerà.

2 Premere di nuovo il pulsante di sospensione, lo 

schermo del display e tutte le luci si accenderanno.

Timer 2 Apri il coperchio della qualità dell'aria

sensore.

Con la funzione di temporizzazione, è possibile impostare 

l'apparecchio in modo che smetta di funzionare

1/2/4/8 ore.

1 Premere una volta il pulsante del timer, è possibile impostare 

l'apparecchiatura in modo che smetta di funzionare entro 1 

ora.

2 Premere due volte il pulsante del timer, è possibile impostare 

l'apparecchio in modo che smetta di funzionare in 2 ore.

3 Premere il pulsante del timer tre volte, è possibile impostare 

l'apparecchio in modo che smetta di funzionare in 4 ore.

4 Premere il pulsante del timer quattro volte, è possibile 

impostare l'apparecchio in modo che smetta di funzionare 

in 8 ore.

5 Premere il pulsante del timer cinque volte, è possibile 

annullare la funzione di temporizzazione.

Pulite il prefiltro

Nota

• Indicazione di sostituzione del filtro

si accende circa una volta al mese.

Pulire il corpo 

dell'apparecchio
1 Risciacquare i prefiltri sotto a

rubinetto in esecuzione. Se i prefiltri sono molto sporchi, 

utilizzare un aspirapolvere o una spazzola morbida per 

rimuovere la polvere prima di risciacquare sotto l'acqua 

corrente.

Pulire regolarmente l'interno e l'esterno 

dell'apparecchio per evitare l'accumulo di 

polvere.

1 Rimuovere la polvere con un panno morbido

panno asciutto dal corpo 

dell'apparecchio.

3 Pulisci il sensore, la polvere

ingresso e uscita con un batuffolo di cotone 

leggermente inumidito e finire con un batuffolo 

di cotone asciutto.

Pulire il coperchio dell'uscita dell'aria

Sterilizzazione
1 Pulisci la fodera con un pennello.

In modalità di purificazione, toccare il pulsante Sterilizzazione per 

attivare la luce UV per iniziare

Funzione di sterilizzazione. L'indicatore di sterilizzazione sarà acceso.

Pulire il sensore di qualità dell'aria

Pulire il sensore di qualità dell'aria ogni due mesi 

per un funzionamento ottimale dell'apparecchio. 

Pulirlo più frequentemente se si utilizza 

l'apparecchio in un ambiente polveroso.

1 Pulire l'ingresso e l'uscita di

il sensore di qualità dell'aria con un soft

spazzola.

Nota

• Assicurarsi di risciacquare i prefiltri presenti 

su entrambi i lati dell'apparecchio.



2 Asciugare all'aria i prefiltri.

Nota

• Assicurarsi che i prefiltri siano 

completamente asciutti prima di rimetterli 

nell'apparecchio. Se sono ancora bagnati, i 

batteri possono moltiplicarsi al loro interno 

e ridurre la durata dei pre-filtri.

3 Dopo che i pre-filtri sono correttamente

rimettere nell'apparecchio, ripristinare

il contatore della durata del filtro. (Fare riferimento al 

capitolo 7 "Ripristino del contatore della durata del 

filtro".)

Serbatoio dell'acqua Cean

Pulire il serbatoio dell'acqua ogni giorno per mantenerlo 

igienico.

Svitare il coperchio superiore del serbatoio dell'acqua.

Aggiungere un po 'di detersivo delicato nel serbatoio 

dell'acqua.

Avvitare il coperchio sul serbatoio dell'acqua.

Pulire il vassoio di umidificazione

Pulire il vassoio di umidificazione ogni 

settimana per mantenerlo igienico.

Estrarre il vassoio di umidificazione.

Nota

• Se necessario, aggiungere un po 'di detergente 

delicato per pulire meglio il vassoio di 

umidificazione.

Asciugare l'esterno del vassoio dell'acqua.

Riposizionare lo stoppino di umidificazione e 

poi riposizionarlo

vassoio di umidificazione.

Agitare il serbatoio per pulire l'interno del 

serbatoio dell'acqua, quindi versare l'acqua.

Nota

• Estrarre prima il serbatoio dell'acqua e poi il 

vassoio di umidificazione.

Estrarre lo stoppino di umidificazione dal 

vassoio di umidificazione. Stoppino pulito per umidificazione

Pulizia dello humidificationwick

ogni settimana per mantenerlo igienico

Lavare lo stoppino di umidificazione

Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina.

Lavare più volte il serbatoio dell'acqua con acqua 

pulita e rimetterlo nell'apparecchio.

Aggiungere acqua pulita per riempire 1/3 del volume del 

serbatoio dell'acqua.

Lavare il vassoio di umidificazione sotto l'acqua 

corrente.

Acceso spento



Estrarre il serbatoio dell'acqua.

Estrarre il serbatoio dell'acqua.

Mescolare l'aceto bianco (5% di acido acetico) con 

la stessa quantità di acqua in un contenitore adatto 

e immergervi lo stoppino di umidificazione.

acqua Aceto bianco

ora

Riposizionare lo stoppino di umidificazione nel vassoio 

di umidificazione.

Prendi il vassoio di umidificazione.

Prendi il vassoio di umidificazione.

Nota

• Se sono presenti depositi bianchi 

(calcare) sul filtro, assicurarsi che il lato 

con i depositi bianchi sia immerso 

nell'acqua.

Immergere lo stoppino di umidificazione per 

un'ora.

Risciacquare lo humidificationwick sotto il rubinetto per eliminare i 

residui di aceto. Durante il risciacquo, girare lo stoppino in modo 

da risciacquare sia la parte anteriore che quella posteriore.

Decalcificare lo stoppino di umidificazione

Estrarre lo stoppino di umidificazione dal 

vassoio di umidificazione.

Nota

• Estrarre prima il serbatoio dell'acqua e poi il 

vassoio di umidificazione.

Prendi l'umidificazione

dal vassoio di umidificazione.

Nota

• Il calcare può compromettere seriamente la 

capacità di umidificazione, quindi è 

necessario disincrostare lo stoppino di 

umidificazione per evitare l'accumulo di 

calcare.

Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina.

Nota

• Estrarre prima il serbatoio dell'acqua e poi il 

vassoio di umidificazione.

Acceso spento

Asciugare all'aria l'umidificatore.

Lavare lo stoppino di umidificazione sotto l'acqua corrente 

con una spazzola morbida.



1 Elimina tutti i filtri scaduti,

e metterli delicatamente nel cestino.

Programma di pulizia

Frequenza Cleaningmethod

Ogni giorno 

Pulire il serbatoio dell'acqua

Ogni settimana Decalcificare e pulire

humidificationwick

Pulisci il

vassoio di umidificazione

Ogni 2 settimane Pulire il prefiltro Quando il 

filtro Cambia aria

filtro di purificazione sostitutivo

indicatore acceso

Sensore Everymonth Clean

quando 

pulire il corpo di

necessario 

apparecchio

6 Sostituzione del file

purificazione dell'aria

filtro a carbone e

filtro a carbone

Sostituzione dell'aria

filtro depuratore e carbone

filtro

Nota

• Il filtro per la purificazione dell'aria e il 

filtro al carbone non sono lavabili né 

aspirabili.

• I filtri di purificazione dell'aria predefiniti per 

questo apparecchio sono

filtro. Al fine di assicurare

capacità di purificazione, cercare di non 

utilizzare altri tipi di filtri.

Comprendi ciò che è sano

blocco di protezione dell'aria

Questo apparecchio è dotato di

il blocco di protezione dall'aria sana per garantire 

che i filtri siano in condizioni ottimali quando 

l'apparecchio è in funzione. Quando i filtri sono 

quasi scaduti, l'indicazione di sostituzione del filtro 

(

) si accende sullo schermo

per indicare che i filtri devono essere sostituiti. 

Se non sostituisci i filtri in tempo:

L'indicazione di sostituzione del filtro

rimane acceso e A-2 viene visualizzato sullo 

schermo.

L'apparecchio è bloccato e smette di 

funzionare.

Filtro HEPA ad alta efficienza + carbone

Nota

Non toccare la superficie del filtro 

pieghettata o annusare il filtro poiché ha 

raccolto sostanze inquinanti dall'aria.

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dei 

nuovi filtri.

•

2

Sostituzione del filtro Seguire questa 

indicazione dello stato

viene visualizzato

lo schermo.

Sostituisci l'aria

purificazione

filtro e

filtro a carbone.

3 Metti la purificazione dell'aria non imballata

filtri e filtri al carbone nuovamente 

nell'apparecchio.



4 Dopo aver reinserito correttamente i prefiltri 

nell'apparecchio, ripristinarli

il contatore della durata del filtro. (Fare riferimento al 

capitolo 7 "Ripristino del contatore della durata del 

filtro".)

Nota

Lavarsi le mani dopo aver 

cambiato il filtro.

•

7 Ripristino del file

durata del filtro

contatore

8 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potresti incontrare con l'appliance. Se non sei in grado 

di risolvere il problema con le informazioni seguenti, contatta il Consumer Care Center del tuo paese.

Dopo aver pulito il prefiltro o sostituito i filtri di 

purificazione dell'aria e il filtro al carbone, è 

importante t

in seguito si ripristina anche il contatore della durata del filtro. 

Ciò consente all'appliance di essere sincronizzato con la durata 

del filtro.

1 Premere il pulsante del timer per 3 secondi.

L'indicatore di sostituzione del filtro si spegne e 

l'apparecchio riprende \ a funzionare 

automaticamente.

Problema

L'apparecchio

non funziona

anche se è collegato.

Il flusso d'aria che

esce da

l'uscita dell'aria

è significativo

più debole di

prima.

La qualità dell'aria

non

migliorare, anche

sebbene il

l'apparecchio ha

operato

per molto tempo.

Possibile soluzione

La spia di sostituzione del filtro è rimasta accesa in modo continuo ma non è 

stato sostituito il filtro corrispondente. Di conseguenza, l'apparecchio è ora 

bloccato. In questo caso, sostituire il filtro e azzerare il contatore della durata del 

filtro.

Il prefiltro è sporco. Pulire il prefiltro (vedere il capitolo "Pulizia").

Timer
• Uno dei filtri non è stato inserito nell'apparecchio. Assicurati che 

tutti i filtri siano installati correttamente.

• Il sensore della qualità dell'aria è bagnato. Il livello di umidità nella tua stanza 

è alto e causa condensa. Verificare che il sensore di qualità dell'aria sia pulito 

e asciutto (vedere il capitolo "Pulizia").

Il colore della luce della 

qualità dell'aria

rimane sempre il

stesso.

Il sensore della qualità dell'aria è sporco. Pulire il sensore di qualità dell'aria (vedere il 

capitolo "Pulizia").



Problema

L'apparecchio

produce un file

strano odore.

Possibile soluzione

Le prime volte che utilizzate l'apparecchio, potrebbe produrre un odore di 

plastica. E 'normale. Tuttavia, se l'apparecchio produce odore di bruciato, 

contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Il

l'apparecchio può anche produrre un odore sgradevole quando uno dei filtri è 

sporco. In questo caso pulire o sostituire il filtro interessato.

Se l'apparecchio è troppo rumoroso, è possibile modificare la velocità della ventola su un livello 

di velocità inferiore. Quando si utilizza l'elettrodomestico in una camera da letto di notte, 

scegliere la modalità di sospensione.

Forse non hai ripristinato il contatore della durata del filtro.

9 Garanzia e

servizio

Raccolta differenziata

Non gettare il prodotto con i normali rifiuti 

domestici a fine vita, ma consegnarlo presso un 

punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio. In 

questo modo, contribuisci a preservare 

l'ambiente.

Attenersi alle regole del proprio paese per la 

raccolta differenziata di prodotti elettrici ed 

elettronici. Un corretto smaltimento aiuta a 

prevenire conseguenze negative per l'ambiente 

e la salute umana.

Se hai bisogno di maggiori informazioni o hai 

qualche problema, contatta il centro di assistenza 

clienti.

Ordinare parti o

Accessori
L'apparecchio è

extra forte.

Se è necessario sostituire una parte o si 

desidera acquistare una parte aggiuntiva, 

contattare il centro di assistenza clienti.

L'apparecchio

lo indica ancora

Devo sostituire un filtro,

ma l'ho già fatto.

L'apparecchio

smette di funzionare,

Viene visualizzato E-1

lo schermo.

Accendete l'apparecchio. Quindi premere il pulsante del timer per 3 

secondi

10 Avvisi

Il motore presenta malfunzionamenti. Contattare il rivenditore locale 

o un centro di assistenza autorizzato.

Campi elettromagnetici

(EMF)

Questo apparecchio è conforme

con tutti gli standard e le normative applicabili 

in materia di esposizione ai campi 

elettromagnetici.
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Garanzia

Questo apparecchio è ben progettato e realizzato con elementi di alta qualità, che funzioneranno con 

prestazioni eccellenti in condizioni di utilizzo normale. Forniremo un servizio post-vendita gratuito in caso di 

malfunzionamento dovuto

alla fabbricazione o il guasto dell'elemento si verifica in un anno dalla data di acquisto.

Prodotto : 
purificatore d'aria 

Tensione nominale: 110 V ~ 220 V 

Frequenza nominale: 50 Hz 
Potenza nominale: 60 W Data 

di fabbricazione:

Fare riferimento all'etichetta 

sull'apparecchio

Qualsiasi cliente in qualsiasi paese in cui vendiamo questo apparecchio può ottenere il servizio 

post-vendita sia entro il periodo di garanzia che no.

Si prega di contattare il centro di assistenza locale se si desidera conoscere ulteriori informazioni o 

incontrare qualsiasi problema.

Regole di garanzia:

Entro un anno dalla data di acquisto, il cliente riceverà un servizio post-vendita gratuito se il personale di 

manutenzione ritiene che il malfunzionamento che si verifica sia dovuto alla fabbricazione o al guasto 

dell'elemento durante il normale utilizzo.

Questo servizio post-vendita gratuito non include componenti consumabili (come filtro, prefiltro, 

telecomando ecc.), Dispositivi ausiliari, spese di trasporto o spese porta a porta.

Indice di prestazione del prodotto

inquinante

CADR

480 m 3 / h

62 dB (A)

CCM

P4

Area di applicazione

Livello di purificazione

Particolato

alto

33-57 m²

Si prega di conservare bene la scheda di garanzia.

Rumore

Si prega di portare con sé la scheda di garanzia e la fattura durante la richiesta di manutenzione.

Il cliente non riceverà il servizio post-vendita gratuito nelle seguenti condizioni:

1. Tutti i danni artificiali come l'accesso non appropriato all'alimentazione, l'uso di accessori

inappropriati, la mancanza di uso manuale, il trasporto e altri incidenti che causano danni, la

manutenzione e la modifica non riconosciute da noi ecc.

2. Il danno causato dall'utilizzo supera il normale uso domestico (come uso industriale

e commerciale)

3. Invecchiamento e usura che compaiono durante il normale utilizzo ma influiscono sul normale utilizzo.




