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Nome del prodotto AirNOVA

Codice prodotto APH350

Tensione AC 220V~240V, 50/60HZ
Fare riferimento alla targhetta sul retro della macchina

Potenza nominale 85W

Rumore 40-60dB

Concentrazione di anioni 10 milioni/cm3

Quantità di particolato
Aria pulita (CADR) 350 m3 /h

Area applicabile 130 m2*

Periodo suggerito per
sostituire i filtri (cod. F4K07A) 6 mesi

Peso netto 9.8kg

Misure 400x200x600mm

Metodo di purificazione

Pre-filtro, Filtro catalizzatore freddo,
Filtro carboni attivi, Filtro antibatterico,

Filtro HEPA ad alta efficienza,
Sterilizzazione UV, Rilascio anioni

Descrizione delle prestazioni

* in base a un locale con soffitto a 2,7m di altezza.
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Purificatore 1PC

Telecomando 1PC

Filtri 3PCS

Manuale d’istruzioni 1PC

Contenuto della confezione

Caratteristiche del prodotto

Pre-filtro
Il purificatore APH350 è dotato di un pre-filtro in lega di alluminio che permette di 
filtrare particelle di dimensioni superiori a 5 micron, compreso il pulviscolo di grandi 
dimensioni, i peli, il polline ed altri inquinanti presenti nell’aria.
Il pre-filtro in lega di aluminio può essere lavato più volte e usato ripetutamente.

Filtro catalizzatore a freddo
1. La reazione di decomposizione catalitica del catalizzatore a freddo non richiede 

raggi UV, alta temperatura o alta pressione. In normali ambienti di vita può avere 
un effetto catalizzatore nel controllo dell’inquinamento atmosferico.

2. I componenti principali del catalizzatore a freddo provengono da additivi presen-
ti in alimenti e prodotti farmaceutici. È atossico, non corrosivo e non infiamma-
bile. In condizioni di temperatura normale, la reazione catalitica può rimuovere 
formaldeide, benzene, xilene, TVOC e altri gas nocivi. La reazione crea acqua e 
anidride carbonica. Non produce alcun inquinamento secondario. È un prodotto 
sicuro ed ecologico all’avanguardia, adatto per rendere più sano l’ambiente do-
mestico. 
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Filtro carboni attivi
Il materiale filtrante, coperto da una rete permeabile all’aria, utilizza la superficie a 
nido d’ape per eliminare la formaldeide, conferendogli un basso coefficiente di resi-
stenza, una superficie più ampia e una rimozione rapida ed efficace.

Filtro antibatterico
Il filtro antibatterico è un filtro di precisione che intrappola le particelle con un dia-
metro di 5 micron. Allo stesso tempo c’è un agente antibatterico aggiunto nel filtro, 
in grado di uccidere efficacemente eventuali germi presenti nell’aria con un’efficace 
uccisione di batteri di più del 99%.

Filtro HEPA
L’efficace filtro HEPA, filtra più del 99% dei germi presenti nell’aria, il fumo e le parti-
celle di polvere con una dimensione di 0,3 micron. Assieme al filtro multifunzionale, il 
filtro HEPA può filtrare particelle microscopiche di diametro superiore a 20 nanometri, 
tra cui muffe batteriche, polvere, allergeni e alcuni virus, mentre filtra il fumo. Secondo 
l’Organizzazione mondiale della sanità, il filtro HEPA può filtrare il virus aviario, il virus 
dell’influenza e i batteri della legionella che sono superiori a 20 nanometri.

Sterilizzazione UV
La sterilizzazione UV con luce a lunghezze d’onda UV di 365 nanometri può uccidere 
una varietà di batteri presenti nell’aria. La lampada di disinfezione UV viene general-
mente utilizzata per la disinfezione di aria, superficie e acqua. Può purificare l’aria, eli-
minare gli odori di muffa e produrre una certa quantità di anioni. Questo rende l’aria 
pulita evitando la diffusione di virus nell’aria o sulle superfici.

Rilascio anioni
La grande quantità di anioni rilasciata nell’aria, viene sfruttata dalle molecole di ossi-
geno che le aggiungono al loro guscio per ottenere una carica negativa. L’insieme ha 
una straordinaria capacità di combinarsi con polvere, fumo, batteri e virus galleggianti 
caricati positivamente all’interno. Questo fa cadere i detriti galleggianti liberi, purifi-
cando l’aria e l’ambiente senza danneggiare l’uomo. Queste particelle ultrafini sono 
difficili da filtrare con apparecchiature meccaniche comuni. Gli anioni nell’aria hanno 
una capacità speciale di catturare queste sostanze nocive. Minore è la dimensione 
della particella, maggiore è la velocità di cattura. È un modo efficace per eliminare 
questi inquinanti.
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1. Rimozione del �ltro dalla macchina:

A. Rimuovere il coperchio.

Anioni

Luce UV

Pannello di controllo

Scheda madre

Motore

Tubo protettivo

Display

Vista frontale Vista laterale

Lato superiore

45°

Pannello operativo Schermo

Ventola

Maniglia

Infusore

Pannello
frontale

Presa d’aria

Maniglia

Presa d’aria

Fase (L)
Neutro (N)

(T)

Interruttore
anti-dumping

Interruttore
coperchio
frontale 

B. Rimuovere il �ltro.

C. Estrarre il �ltro dalla confezione.

2. Installazione del �ltro e del coperchio:

D. Installare il coperchio.

A. Installare il �ltro #3 (�ltro antibatterico ed HEPA) 
assicurandosi che la linguetta della guida sia 
rivolta verso l'esterno.

B. Installare il �ltro #2 (�ltro carboni attivi e 
catalizzatore freddo), assicurandosi che la 
linguetta di guida sia rivolta verso l'esterno.

C. Installare il �ltro #1 (pre-�ltro), assicurandosi che la 
chiusura sia rivolta verso l'esterno.

Assicurarsi di rimuovere la busta di plastica
dal �ltro prima di usarlo.

La macchina non funziona senza coperchio frontale.

Panoramica del prodotto

Schema elettrico
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B. Rimuovere il �ltro.

C. Estrarre il �ltro dalla confezione.

2. Installazione del �ltro e del coperchio:

D. Installare il coperchio.

A. Installare il �ltro #3 (�ltro antibatterico ed HEPA) 
assicurandosi che la linguetta della guida sia 
rivolta verso l'esterno.

B. Installare il �ltro #2 (�ltro carboni attivi e 
catalizzatore freddo), assicurandosi che la 
linguetta di guida sia rivolta verso l'esterno.

C. Installare il �ltro #1 (pre-�ltro), assicurandosi che la 
chiusura sia rivolta verso l'esterno.

Assicurarsi di rimuovere la busta di plastica
dal �ltro prima di usarlo.

La macchina non funziona senza coperchio frontale.

Installazione dei filtri
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Pannello operativo Pannello operativoSchermo Sensore
crepuscolare

L ight S e ns or

Guida all’uso

1. Accensione

2. Selezione della modalità operativa

Premere il pulsante di accensione per avviare la macchina. Entrerà in modalità automa-
tica. e gli ingranaggi del motore sono controllati dal sensore. Quando il valore PM2.5 è 
inferiore a 120, il motore funzionerà in prima marcia, con una velocità di 430 giri / min. 
Quando il valore PM2.5 è 121-250, il motore funziona con la seconda velocità a 600 rpm. 
Quando il valore PM2.5 è 251-500, il motore funziona con la terza velocità a 900 rpm.

Premere il pulsante della ventola per cambiare la marcia del motore, da 1 a 3. Quan-
do si modifica la velocità, la macchina uscirà dalla modalità automatica.
Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere nuovamente alla modalità 
automatica.

Il pulsante anione serve per attivare la funzione anione.

Il pulsante Sterilizzatore UV serve per attivare la funzione luce UV.
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Pannello operativo Pannello operativoSchermo Sensore
crepuscolare

L ight S e ns or

3. Spegnimento

Premere il pulsante di modalità notturna per entrare in prima marcia e uscire dalla 
modalità automatica. Tutte le luci e il display si spegneranno. La seconda funzione del 
pulsante di modalità notturna è di ripristinare la spia di sostituzione del filtro quando 
è accesa (tenere premuto per 3-5 secondi).

Quando la macchina è in funzione, è possibile impostare l’orario di funzionamento 
con il pulsante timer. Si può impostare l’ora con incrementi di 30 minuti. Il tempo più 
breve che si può impostare è di 30 minuti, il più lungo è di 12 ore. (Verrà visualizzato 
come 00:30, 1:00, 1:30 12:00). Cinque secondi dopo aver impostato l’ora, il display 
tornerà al valore PM2.5. Dopo aver impostato il timer, il conto alla rovescia in minuti 
verrà eseguito in background. Tenere premuto il timer per 5 secondi per uscire da 
questa funzione. Premere il pulsante per visualizzare il tempo rimanente.

Premere il pulsante Blocco bambini per accedere alla funzione Blocco bambini. Tene-
re premuto il pulsante di blocco per bambini per 5 secondi per uscire dalla funzione. 
Tenere premuto il pulsante Blocco bambini prima di accedere alla modalità per vede-
re il tempo totale in cui è stato utilizzato il filtro, tra 0-1500 ore. Dopo 5 secondi, uscirà 
automaticamente dalla schermata.

Durante il funzionamento, premere il pulsante auto per accedere alla modalità au-
tomatica.

Durante il funzionamento in modalità automatica, quando la luminosità circostante 
è <5lx per 3 minuti, la macchina entrerà in modalità notturna. Quando la luminosità 
circostante è> 5lx per 3 minuti, uscirà dalla modalità notturna e continuerà a funzio-
nare in automatico.

Se si preme il pulsante di accensione sul pannello operativo mentre la macchina è in 
funzione, la macchina entrerà in modalità standby.



8

Impostazione Wi-Fi

1. Scannerizza e scarica
1) Scaricare l’app “Smart Life”.
2) Fare il Log in nell’APP dopo la registrazione 
    (adatto per sistemi Android o iOS).

2. Aggiungi dispositivo
1) Il purificatore d’aria e lo smartphone devono essere collegati alla 

stessa rete WIFI.
2) Quando il purificatore è in standby, tenere premuto il pulsante 

“Anion” o “WIFI” sul pannello di controllo per 5 secondi fino a quando 
l’indicatore WIFI non lampeggia rapidamente.

3) Fare clic su “Aggiungi dispositivo” e quindi selezionare “purificatore 
d’aria”.

3. Modalità di configurazione
Assicurarsi che l’indicatore WIFI sul pannello di controllo lampeggi 
rapidamente, quindi fare clic su “Termina configurazione di rete”.
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4. Scelta wifi
Scegliere la stessa rete WIFI a cui 
è collegato lo smartphone, inserire la password  
della rete e fare clic su “conferma”.

5. Configurazione
Attendere la fine della configurazione.

6. Configurazione 
 completata

Cliccare “Done” 
per accedere 
all’interfaccia di 
controllo.
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1. Skill per Alexa
1) Scaricare ed aprire l’app 
“Amazon Alexa”
2) Aprire la sezione dispo-
sitivi
3) Cliccare “Skill per la casa 
intelligente” e “Attiva skill 
per la casa intelligente”

2. Collegare l’account
 Smart life

Cercare la skill “smart life” e  
attivarla.
Effettuare l’accesso con 
l’account creato prece-
dentemente e autorizzare 
Alexa.
Uscire premendo la X in 
alto a sinistra.

3. Aggiungere dispostivi
Clicca su “Rileva dispositivi”
Alexa troverà automati-
camente tutti i dispositivi 
associati all’account Smart 
Life.
Per verificare la corretta 
configurazione, andare 
su Dispositivi e cliccare 
su “Tutti i dispositivi”. Se 
nell’elenco è presente il 
purificatore, è stato ag-
giunto correttamente ed è 
controllabile tramite Alexa.

Configurazione Amazon Alexa
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1. Configurazione su
 Google Home

1) Scaricare ed aprire l’app 
“Google Home”

2) Cliccare su “Aggiungi” e 
poi su configura dispo-
sitivo”

3) Selezionare “Hai già con-
figurato qualcosa?”

2. Collegare l’account
 Smart life

1) Tra i vari servizi, scegliere 
“Smart Life”.

2) Effettuare l’accesso 
con l’account creato 
precedentemente e 
autorizzare Google.

3. Aggiungere dispositivi
Saranno mostrati tutti 
i dispositivi collegati 
all’account Smart Life, 
assegnare una stanza per 
ciascuno di essi toccando 
la matita. 
Cliccare “fine”.
Tutti i dispositivi associati 
saranno controllabili dagli 
assistenti vocali Google 
Home.

Configurazione Google Assistant
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Luce del sole

1m

Ite m

≥3 0c m

≥3 0c m

Uscita aria

Ingresso aria

Spiegazione delle funzioni

1. Telecomando

2. Come utilizzare il prodotto

3. Come usare l’infusore

Questo prodotto è dotato di un telecomando che utilizza batterie a bottone. Se non si 
utilizza il telecomando a lungo termine, rimuovere le batterie.

Nota: i pulsanti del telecomando corrispondono agli stessi pulsanti sul pannello opera-
tivo, con le stesse funzioni e operazioni.

A. Funzionamento intelligente: quando la macchina è collegata, premere il pulsante di accensione. 
La macchina può funzionare utilizzando il sensore intelligente. La marcia del motore si regola in 
base ai valori del sensore. Questa operazione può essere utilizzata in molte situazioni.

B. Funzionamento forzato: accendere quindi premere il tasto della intensità di ventilazione per sce-
gliere la marcia del motore. Quindi accendere o spegnere la luce dello sterilizzatore anionico e 
UV. Questa operazione può essere utilizzata quando si desidera regolare il livello di purificazione. 
In questa modalità, la macchina non può cambiare automaticamente la velocità.

C. Funzionamento notturno: durante l’esecuzione nelle 2 modalità precedenti, basta premere il 
pulsante “Sleep”. La macchina entrerà quindi automaticamente in prima marcia, garantendo che 
nessun suono influisca sul riposo

D. Funzionamento del timer: durante l’esecuzione nelle 3 modalità sopra, basta premere il pulsante 
del timer per impostare il tempo di esecuzione. La macchina si spegnerà allo scadere del timer. 
(Per annullare il timer, tenere premuto il pulsante per 5 secondi.)

E. Funzionamento blocco bambini: mentre si esegue nelle 4 modalità precedenti, è sufficiente pre-
mere il pulsante Blocco bambini. Il pannello operativo e il telecomando non funzioneranno (te-
nere premuto il pulsante per 5 secondi per uscire dall’impostazione).

A. Estrarre il serbatoio dell’infusore 
presente sul lato sinistro del pro-
dotto.

B. Versare gli oli essenziali nel serba-
toio e riposizionarlo.
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Luce del sole

1m

Ite m

≥3 0c m

≥3 0c m

Uscita aria

Ingresso aria

Precauzioni

Durante l’installazione

1. Non esporre alla luce diretta del sole, di fronte alle prese d’aria del condizio-
natore d’aria o in luoghi con temperature elevate. Potrebbe causare defor-
mazioni, deterioramento, scolorimento o malfunzionamento dell’unità

 Non posizionare vicino a televisori o radio. Ciò potrebbe distorcere le imma-
gini o produrre rumore. L’uso del telecomando del purificatore può causare 
interferenze con la TV o la radio. Posizionare a una distanza di almeno 1 m da 
questi dispositivi. Inoltre, se si stanno condividendo delle prese con questi 
dispositivi, collegare il depuratore può distorcere le immagini o produrre ru-
more. In tal caso, collegare il depuratore a una presa diversa.

2. Il prodotto deve essere posizionato sul pavimento per filtrare correttamente 
polline e altre polveri, poiché tali particelle tendono a cadere a terra. Si con-
siglia comunque di posizionare il prodotto su una superficie piana 

3. Per un’efficace circolazione, posizionare il prodotto a circa 30 cm o più da 
pareti o altri oggetti.

4. Non collocare oggetti sull’unità principale, potrebbe causare malfunziona-
menti. Fare attenzione a non posizionare magneti o altri oggetti metallici.

5. Non bloccare la presa d’aria e l’uscita dell’aria. Ad esempio, non posizionare 
alcun oggetto sopra la bocchetta di ingresso ed uscita dell’aria.
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220V ~
5A

1. Non sollevare o spostare la macchina mentre è in funzione. Durante lo spostamento, non tirare il cavo 
di alimentazione. Ciò potrebbe causare un cortocircuito o danneggiare il cavo di alimentazione, incen-
di o scosse elettriche.

2. Non danneggiare il cavo di alimentazione o la presa. Non tagliare, torcere 
eccessivamente, tirare o piegare il cavo di alimentazione. In caso di dan-
neggiamento, per motivi di sicurezza, contattare il produttore, il servizio di 
assistenza o un professionista qualificato per sostituirlo.

3. Non utilizzare alimentatori, prese universali o dispositivi di connessione che 
superano la potenza nominale consigliata. Utilizzare solo alimentazione CA 
220 V ~ 5 A. L’uso di una presa universale o di una fonte di alimentazione 
collegata che supera questa classificazione può causare surriscaldamento 
e provocare un incendio.

4. Non toccare la spina con le mani bagnate. Ciò può provocare scosse elet-
triche

5. Non posizionare le dita o oggetti metallici nelle prese d’aria. Questo po-
trebbe causare scosse elettriche o lesioni.

6. Per evitare scosse elettriche o incendi, evitare l’ingresso di acqua, detergen-
ti infiammabili o altri liquidi nel prodotto.

AVVERTENZE IMPORTANTI
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220V ~
5A

7. Questo prodotto non può sostituire le normali apparecchiature di ventila-
zione, aspirapolvere o ventilatori da cucina.

8. Non utilizzare questo prodotto in prossimità di apparecchi a gas, apparec-
chi di riscaldamento o stufe.

9. Non utilizzare questo prodotto in un ambiente umido o caldo, come il ba-
gno o la cucina.

10. Accertarsi che il telecomando sia posizionato in un punto in cui i bambini 
non possano raggiungerlo.

11. Non posizionare il prodotto:
- In luoghi instabili: questo può causare la caduta del prodotto, lesioni, dispersione elettrica o incendi.
- Luoghi caldi o umidi, come la doccia: ciò può provocare scosse elettriche o incendi.
- Luoghi con presenza di fumi come la cucina

12. Non utilizzare il purificatore d’aria in una stanza in cui si usa insetticida a rilascio graduale.
- I residui chimici possono accumularsi nel purificatore e quindi essere rilasciati, causando danni alla 

salute fisica.
- Dopo aver usato l’insetticida, lasciare che la stanza sia completamente ventilata prima di utilizzare il 

purificatore d’aria.
- Non utilizzare questo prodotto in luoghi in cui si brucia incenso.
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Pennello

220V ~
5A

Generatore di anioni

Precauzioni d’uso

1. Se si verifica una delle seguenti condizioni, spegnere immediatamente la macchina (posso-
no verificarsi scosse elettriche, scintille o fumo): 
- Strani rumori o vibrazioni durante il funzionamento. 
- Il prodotto è insolitamente caldo o ha un odore di bruciato

2. Pulire regolarmente la spina 
Se c’è polvere o umidità sulla spina, potrebbe danneggiarla e ciò potrebbe provocare un 
incendio. 
- Scollegare il cavo di alimentazione e pulirlo con un panno asciutto. 
- Scollegare il cavo di alimentazione se l’apparecchio non viene utilizzato per un lungo 
periodo di tempo.

3. Prima della manutenzione, assicurarsi di scollegare il dispositivo. 
- Il prodotto potrebbe accendersi improvvisamente, causando scosse elettriche o lesioni.

4. Inserire saldamente il cavo di alimentazione nella presa di corrente. Se la spina non è inse-
rita correttamente, ciò può causare surriscaldamento che può provocare scosse elettriche e 
persino incendi
- Non utilizzare una spina danneggiata o una presa di corrente allentata.

5. Si prega di scollegare il cavo utilizzando la spina.
- tirare il cavo per scollegarlo, potrebbe causare danni al cavo stesso, 
scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.

6. Qualora si verificasse una delle seguenti circostanze, spegnere immediatamente il purifica-
tore e contattare il servizio di assistenza:
- Un interruttore non funziona
- il cavo e la spina solo insolitamente caldi.
- viene rilevato un suono o una vibrazione anomala.
- qualsiasi altra anomalia o malfunzionamento

7. Per evitare il rischio di scosse elettriche, si prega di rivolgersi a personale esperto.
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Pennello

220V ~
5A

Generatore di anioni

Pulizia e manutenzione
Filtro/Sensore polvere/Generatore di anioni

1. Pre-filtro (circa due volte al mese)

- Pulire la superficie del filtro con un’aspirapolvere o lavare con acqua.   
Lasciare asciugare completamente.

2. Filtro catalizzatore freddo (circa una volta ogni due mesi)

- Pulire la polvere dalla parte anteriore del filtro con un’aspirapolvere.
- Posizionare il filtro in un’area ventilata, per consentire la dissipazione 

di gas e germi dannosi. Non esporre troppo alla luce solare.
- Il filtro è delicato. Non premere troppo forte sul filtro durante l’aspi-

razione.
- Non usare acqua per la pulizia di questo filtro.

3. Cotone antibatterico, filtro HEPA (circa una volta ogni due mesi)

- Posizionare il filtro in un’area ventilata, per consentire la dissipazione 
di gas e germi dannosi. Non esporre troppo alla luce solare.

- Non usare acqua per la pulizia di questo filtro.

4. Pulizia e manutenzione del produttore di anioni.
Quando senti che la macchina produce 
un suono simile ad uno scricchiolio, usa 
un pennello n. 1 o n. 2 come strumento 
di pulizia. Inserire la spazzola dalla fine-
stra di ventilazione di emissione degli 
anioni.Pulire regolarmente la polvere 
attorno alla testa di emissione.
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Figura 1

Cotton �oc

Figura 2

123

5.  Sensore del particolato (circa una volta ogni due mesi).

Pulire periodicamente l’obiettivo con un bastoncino di cotone asciutto per rimuovere lo spor-
co. (Umidità, residui di fumo o di tabacco potrebbero causare il non corretto funzionamento). 
Rimuovere innanzitutto il coperchio del sensore del particolato (Figura 1), utilizzare un baston-
cino di cotone asciutto per pulire l’obiettivo (Figura 2).
-Non inserire il bastoncino di cotone in aree diverse dall’obiettivo.
-Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione.
-Se non riesci a vedere chiaramente, usa una fonte di illuminazione.

•   Consigli utili:
-Prima di effettualre le operazioni di pulizia e manutenzione, scollegare il cavo di alimentazione.
-Non azionare la macchina in assenza di un filtro. Non sarà in grado di rimuovere la polvere. La polvere 

assorbita nella macchina può causare malfunzionamenti.
-Quando non si utilizza la macchina per un lungo periodo di tempo, scollegarla. Anche in modalità stan-

dby si verifica il consumo di corrente.
- A seconda di dove e come si utilizza l’apparecchio potrebbe essere necessario sostituire i filtra più spesso 

(come una famiglia di fumatori o aree con un maggiore inquinamento atmosferico). Sostituire il filtro se 
la filtrazione non è evidente.
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Figura 1

Cotton �oc

Figura 2
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Come sostituire i filtri

Premere entrambi i lati 
sul pannello anteriore 
in modo da aprire i 
fermagli superiori.

Aprire il pannello 
anteriore.

Ruotare i fermagli, 
situati nella parte 
superiore del filtro 
ruotando verso l’in-
terno.

Rimuovere il filtro.

1. Pre-filtro.
2. Filtro catalizzatore freddo + filtro formaldeide.*
3. Filtro antibatterico in cotone + filtro HEPA.*

# 1 ciclo raccomandato di manutenzione: 15 giorni
#2, #3 ciclo raccomandato di manutenzione: 60 giorni
#2, #3 sostituzione dei filtri: 6 mesi

•  Temporizzazione della sostituzione del filtro
Questa macchina ha una funzione timer per informare quando sostituire il filtro. Ogni 320 ore, la spia 
di sostituzione del filtro si accende. Tenere premuto il pulsante “Sleep” per 5 secondi per cancellare il 
promemoria di sostituzione. 
 
Quando il timer raggiunge le 1500 ore, la spia di sostituzione del filtro lampeggerà. A questo punto 
tenere premuto il pulsante “Sleep” per cancellare il promemoria e ripristinare la funzione timer.

* ricambio filtri cod. F4K07A
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Risoluzione dei problemi

Problema Azione / Come risolverlo

Premendo il pulsante l’apparecchio non 
si accende o non dà nessuna risposta.

1. Il cavo di alimentazione è inserito? Collegare il cavo di alimentazione.
2. L’apparecchio è correttamente chiuso? Chiudere il coperchio anteriore.
3. La macchina è posizionata verticalmente sul pavimento? Posizionare la 

macchina su una superficie piana. La macchina è in modalità protezione 
bambini? Quando la modalità appare sul display, tenere premuto il 
pulsante di blocco / ripristino per 5 secondi per disattivare la protezione 
bambini.

L’aria è sporca, ma l’indicatore di 
inquinamento dell’aria dice “verde”. 
L’indicatore dell’inquinamento atmos-
ferico rimane “rosso” anche quando è 
continuamente in funzione.

1. Il depuratore si trova in un luogo che non è in grado di assorbire 
facilmente l’aria sporca (polvere)? Spostalo altrove.

2. Il sensore del particolato è sporco? Pulire il sensore del particolato.

Durante il funzionamento si sente un 
suono sordo o cinguettante.

C’è troppa polvere sul produttore di anioni? Pulisci il produttore di 
anioni.

L’odore della presa d’aria è sgradevole
1.  Il filtro è sporco? Pulire il filtro.
2.  Il filtro è stato sostituito da molto tempo? Sostituire il filtro

Il depuratore è in funzione da molto 
tempo ma la qualità dell’aria non ha 
avuto miglioramenti significativi.

1.  Il sacchetto di plastica sul filtro è stato rimosso? 
Rimuovere il sacchetto di plastica dal filtro prima dell’uso.

2.  L’ordine di posizionamento del filtro è errato?

Il display mostra F1 o F2. Spegnere immediatamente e contattare il reparto di manutenzione.

La macchina passa immediatamente alla 
modalità notturna. Disattiva la modalità automatica

Malfunzionamenti comuni, descrizione del codice di errore e metodo di risoluzione 
dei problemi.
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