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INTRODUZIONE AL PRODOTTO
BENEFICI
IL SISTEMA AIR PURIFIER PORTA LA PIÙ AVANZATA TECNOLOGIA DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA NEL COMFORT 
DEL TUO SPAZIO
A differenza di altri purificatori d’aria, Viro Tech Mini non si limita a filtrare l’aria nel tuo spazio. L’integrazione di tecnologie 
come l’ossidazione foto catalitica, la ionizzazione negativa di alto livello, la purificazione scalabile e la filtrazione elettrostatica 
consente al sistema di purificazione dell’aria di fornire vantaggi tangibili alla tua casa o al tuo spazio di lavoro:
• Distruggere l’inquinamento atmosferico, incastrato in pareti, soffitti, pavimenti, tappeti, mobili, ecc.
• Ridurre o eliminare odori come fumo di sigaretta, muffa, cibo, ecc.
• Contribuire alla sanificazione di tutte le superfici.
La ventola silenziosa a cinque velocità nasconde la potenza incapsulata nell’avanzato sistema di purificazione dell’aria. Avere il
purificatore d’aria nel tuo spazio non solo migliorerà la qualità dell’aria ma, soprattutto, migliorerà la qualità della vita.

FACILITÀ D’USO
IL PURIFICATORE D’ARIA È IL TUO FORNITORE SENZA PROBLEMI PER ARIA PULITA E VITA SANA
Con una cura e una manutenzione adeguate (vedere “PULIZIA” a pagina 10), il purificatore d’aria funzionerà con la stessa 
robusta potenza ed efficienza per diversi anni oltre la data di acquisto. Con la semplice pressione di un pulsante l’unità inizia 
a lavorare per eliminare i contaminanti biologici e gli agenti patogeni pericolosi in casa o in ufficio. Migliorare la tua qualità 
di vita complessiva non è mai stato così facile.

QUATTRO TECNOLOGIE
FILTRAZIONE ELETTROSTATICA

Un filtro elettrostatico avanzato è incluso con il purificatore d’aria per aiutare a mantenere pulito il purificatore mentre allo 
stesso tempo filtra le particelle. A differenza dei costosi filtri HEPA, il filtro elettrostatico è lavabile e può essere utilizzato più 
e più volte.

IONIZZAZIONE A PUNTA D’AGO

Il purificatore d’aria genera un flusso continuo di milioni di ioni negativi che circolano in tutta la casa. Questi ioni caricano 
particelle (come polvere, peli o batteri) inducendole ad attrarre altre particelle e ad aggregarsi. Man mano che sempre 
più particelle si uniscono, diventano più pesanti, rendendole più facili da inserire nel filtro dell’aria HVAC della casa o 
semplicemente cadere sul pavimento per essere aspirate. A differenza dei filtri HEPA che possono filtrare solo particelle di 
0,5 micron o più grandi, lo ionizzatore nel purificatore d’aria può ridurre le particelle ultrafini, persino le nanoparticelle, che 
sono molto più pericolose delle particelle più grandi che puoi effettivamente vedere.

PURIFICAZIONE SCALABILE

L’unità può essere facilmente regolata in base all’impostazione di purificazione preferita per la zona giorno L’utilizzo di 
queste impostazioni offre prestazioni e comfort ottimali. In modalità alta, la piastra di purificazione genera ossigeno attivato 
per aiutare ad abbattere gli inquinanti che causano odori. Per una sanificazione più rapida, l’unità può essere impostata 
in modalità Assente che è dotata di un timer di spegnimento automatico e può essere utilizzata per la massima potenza 
quando la stanza o la casa non sono occupate.

CATALITICO FOTOGRAFICO AVANZATO

Sia l’ossidazione foto catalitica avanzata (PCO) che l’ossidazione scalabile lavorano per distruggere contaminanti biologici, 
odori, muffe, batteri e virus. È stato dimostrato che le cellule PCO riducono gli agenti patogeni pericolosi di oltre il 99% in 
meno di 24 ore attraverso un processo chiamato dissociazione molecolare che in realtà scompone le molecole invece di 
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coprire semplicemente la fonte. L’ossidazione scalabile garantisce che il purificatore d’aria funzioni con la massima efficienza 
specifica per il suo ambiente al momento dell’uso. In modalità alta, la piastra di purificazione genera ossigeno attivato per 
aiutare ad abbattere i contaminanti che causano odori. Per una pulizia più rapida, l’unità può essere impostata in modalità 
Assente che dispone di una funzione di timer di spegnimento automatico programmabile. Ciò consente alla macchina di 
generare la massima potenza quando la stanza o la casa non sono occupate.

SPECIFICHE / AVVERTENZE
SPECIFICHE
UNITÀ
Dimensioni: H 305 mm x W 228 mm x P 273 mm
Peso: 4.7 kg
Copertura: da 23 m2 a 279 m2 (a seconda di variabili quali gravità e frequenza dell’inquinamento, flusso d’aria nell’ambiente, 
umidità e temperatura)
Ingresso: 100-240 Vac - 50/60 Hz - 2.5 A

PCO CELL
Uscita modalità “NORMALE”: <0,02 ppm di ozono (concentrazione ambiente)

PIASTRA DI PURIFICAZIONE
Uscita modalità “ALTA”: 25-360 mg di ozono all’ora

IONIZZAZIONE
Generatore di ioni Nedel KV CC
Generatore di pulsatori di ioni 24-30 KV, 20-30 HZ

AVVERTENZE
Rivedere questo elenco prima dell’uso ed eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia dell’unità.

AVVERTIMENTO: Non azionare mai l’unità vicino a una fonte di calore, fiamme libere o fluidi infiammabili / 
combustibili.

AVVERTIMENTO: Non azionare l’unità se tutte le parti (inclusa la cella PCO, la piastra di purificazione, il gruppo 
filtro posteriore e il coperchio posteriore) non sono installate correttamente.

ATTENZIONE: La visione diretta della lampada all’interno dell’unità per un periodo prolungato (più di 20 min.) 
Può provocare danni agli occhi.

ATTENZIONE: Non regolare mai l’impostazione per superare i metri quadrati di spazio ventilato da trattare.

ATTENZIONE: Non utilizzare la modalità “TOTALE” negli spazi occupati. L’esposizione a breve termine a livelli di 
ozono superiori a 0,5 ppm può causare reazioni avverse temporanee.

ATTENZIONE: L’unità deve essere spenta e il cavo di alimentazione deve essere scollegato durante la pulizia / 
smontaggio / riassemblaggio / manutenzione.
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DIAGRAMMI

PARTE ANTERIORE DELL’UNITÀ PARTE POSTERIORE DELL’UNITÀ LATO DELL’UNITÀ

1

2

3

2

1

3

1

2 3

1  Punto ago di ionizzazione

2  Griglia frontale

3  Pannello di controllo

1  Vite del coperchio posteriore

2  Fermagli della copertura posteriore

3  Ingresso adattatore di alimentazione

1  Copertina posteriore

2  Parte posteriore dell’unità

3  Parte anteriore dell’unità

PARTE POSTERIORE DELL’UNITÀ
(Coperchio posteriore rimosso)

PARTE POSTERIORE DELL’UNITÀ
(Gruppo filtro rimosso)

2

1 1

2

34

1

1  Viti a testa zigrinata in ottone

2  Gruppo filtro

1  PCO Cell

2  Noci cellulari PCO

3  Connettore per cella PCO

4  Piastra di purificazione
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IMPOSTARE
POSIZIONAMENTO IDEALE
Ci sono diversi fattori importanti da considerare quando si seleziona una posizione per il purificatore d’aria:
• Assicurati che la posizione scelta sia il più lontano possibile dal condotto di ritorno dell’aria HVAC. Ciò garantirà che la

purificazione prodotta dal purificatore d’aria venga fatta circolare in modo ottimale.
• Posizionare l’unità sopra qualcosa di alto come una libreria, una mensola o una staffa di montaggio, lasciando solo 30-60 

cm tra l’unità e il soffitto. Puntare l’unità verso il centro della stanza.
• Per garantire il corretto funzionamento dell’unità, dovrebbe esserci più spazio possibile davanti al purificatore d’aria in

modo che possa elaborare in modo efficiente l’aria nell’area.
• Non appoggiare mai un’unità di comando sul pavimento.
• Più vicino alla fonte del peggior inquinamento.

IMPOSTAZIONI INIZIALI
Prima di utilizzare l’unità sarà necessario individuare l’area (oi metri quadrati) dell’ambiente. Per fare ciò in modo accurato, 
tenere in considerazione tutte le stanze collegate con porte aperte (la purificazione non scorre facilmente attraverso porte 
chiuse). Il purificatore d’aria può purificare fino a 279 m2 di spazio.
Ad esempio: supponiamo di avere una casa di 232 m2. Il soggiorno è attaccato alla cucina, tre camere da letto, la tana e 
una lavanderia. Le porte della cucina e delle tre camere da letto rimangono aperte per la maggior parte del tempo, ma la 
lavanderia e la tana di solito rimangono isolate dal resto della casa. Insieme, la lavanderia e la tana hanno una superficie 
complessiva di 46 m2. L’area dell’ambiente in cui vorresti impostare il tuo purificatore d’aria e purificare sarebbe di 186 m2.
Dopo aver determinato una posizione ideale per la tua unità e calcolato l’area dell’ambiente:
1. Collegare il cavo di alimentazione all’unità.
2. Inserire la spina di alimentazione nella presa a muro.
3. Accendere l’unità e impostarla sulla modalità “NORMALE” (vedere “OPERAZIONI”: pagina 7).
4. Per iniziare, lasciare l’unità in modalità “NORMALE” per almeno 24 ore.
5. Dopo 9 ore, impostare l’unità in modalità “ALTO” e impostare i metri quadrati su 24 m2.
6. Aumentare gradualmente l’impostazione dei metri quadrati ogni 24 ore fino a raggiungere i metri quadrati precisi della

propria area calcolati nei passaggi iniziali).

NOTA
L’uso del purificatore in un ambiente inferiore ai m2 dell’area da trattare è accettabile e può essere desiderabile in un ambiente 
relativamente privo di inquinanti.

Registra il tuo prodotto per 12 mesi di garanzia su:
https://f-tech-warranty.com
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CONTROLLI

PANNELLO DI CONTROLLO PANNELLO DI CONTROLLO 
REMOTO

1  Controllo di potenza 5  Impostazione modalità / copertura

2  Schermo a cristalli liquidi 6  Modalità “AWAY” - Non per l’uso in una stanza occupata

3  Impostazione della velocità della ventola 7  Indicatore del timer della modalità “AWAY” - Non per l’uso in stanze occupate

4  Reset di manutenzione

SCHERMO DEL PANNELLO DI CONTROLLO VISUALIZZAZIONE SPECIFICA DELLA MODALITÀ

1 Indicatore di velocità della 
ventola 5

Indicatore del timer della 
modalità “AWAY” Non per  
uso in camera occupata

2 Indicatore della modalità di 
ossidazione fotocatalitica 6 Indicatore di avvertenza 

modalità “AWAY”

3 Indicatore modalità / 
copertura 7 REPLACE PLATE

REPLACE PCO CELL
Indicatore di notifica  
di sostituzione

4 Indicatore di avvertenza 
modalità / copertura 8 PERFORM CLEANING

Indicatore di notifica  
della manutenzione

NOTA
Si consiglia di lasciare la stanza vuota per 2 ore dopo aver acceso l’unità in modalità assente.
Ciò consentirà all’ozono di dissiparsi del tempo. Si consiglia inoltre di aprire finestre / porte per arieggiare la stanza.
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FUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ
ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELL’UNITÀ
Premi il pulsante di accensione  sul pannello di controllo o sul telecomando per accendere l’unità. L’unità sarà inizialmente 
impostata sulla modalità “NORMALE”. Premere ancora una volta il pulsante di accensione per spegnere l’alimentazione.

UTILIZZO DELLA MODALITÀ “NORMALE”
Premi finché nella parte inferiore destra del display non viene visualizzato “NORMALE”.
• Metri quadrati non disponibili in modalità “NORMALE” (vedere “Impostazioni iniziali”: pagina 5).
• Per controllare la velocità della ventola: utilizzare o pulsanti in  menù.

UTILIZZO DELLA MODALITÀ “ALTA”
Premi il   pulsanti e verificare che “HIGH” sia visualizzato in basso a destra nel display.
• Per impostare i metri quadrati sul display: Utilizzare o pulsanti (vedere “Impostazioni iniziali”: pagina 6).

• Per controllare la velocità della ventola: utilizzare    o   pulsanti.

ATTENZIONE: Non regolare mai l’impostazione per superare i metri quadrati di spazio ventilato da trattare.

UTILIZZO DELLA MODALITÀ “ASSENTE”
Premi il pulsanti e verificare che “AWAY” sia visualizzato nella parte inferiore destra del display.

• Per impostare il timer della modalità “AWAY”: premere  . Ogni volta che si preme il   pulsanti aumenta il tempo di 
esecuzione della modalità Away. Seleziona 0:30, 1:00 o 2:00 ore.

• Premi ancora una volta per riportare l’unità in modalità “NORMALE”.

PROMEMORIA LCD
SOSTITUIRE LA PIASTRA
Quando viene visualizzato “Sostituisci piastra”, la piastra di purificazione ha raggiunto la fine della sua vita utile e deve essere 
sostituita. Per ordinare una sostituzione, contattare il proprio distributore. Una volta ottenuta una sostituzione, seguire le 
istruzioni in “SMONTAGGIO / MONTAGGIO” (pagina 8) per sostituire la vecchia piastra di purificazione con quella nuova.

SOSTITUISCI CELLA PCO
Quando viene visualizzato “Sostituisci cella PCO”, la cella PCO ha raggiunto la fine della sua vita utile e deve essere sostituita.
Contatta il tuo distributore per ordinare una sostituzione.
Una volta ottenuta una sostituzione, seguire le istruzioni in “SMONTAGGIO / MONTAGGIO” (pagina 8) per sostituire la vecchia 
cella PCO con quella nuova.

ESEGUIRE LA PULIZIA
“ESEGUIRE PULIZIA” verrà visualizzato una volta trascorso il ciclo di 30 giorni tra le pulizie e l’unità richiede una pulizia 
completa. Seguire le istruzioni in “PULIZIA” (pagina 10).
Dopo aver sostituito la piastra di purificazione o la cella PCO, i promemoria corrispondenti si resetteranno. Dopo aver eseguito 

una pulizia dell’unità, è necessario ripristinare i promemoria tenendo premuto il pulsante Ripristino promemoria  sul 

pannello di controllo dell’unità. Il promemoria è stato ripristinato quando “Eseguire la pulizia” non viene più visualizzato.
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SMONTAGGIO / MONTAGGIO
STRUMENTI NECESSARI: Avrai bisogno di un cacciavite Phillips n. 2.
Un piano di lavoro o una superficie piana è l’ideale per smontare / montare l’unità. Avrai bisogno di 2 piedi x 3 piedi. di uno 
spazio di lavoro pulito e accessibile. Si consiglia di utilizzare una piccola ciotola o tazza per tenere le viti in modo che non 
vadano perse durante il processo di smontaggio / montaggio.

1. SPEGNERE L’UNITÀ.
2. RIMUOVERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PARETE E DAL RETRO DELL’UNITÀ.
3. SE NECESSARIO, PULIRE L’ESTERNO DELL’UNITÀ (vedere “Unità di pulizia - Esterno”: pagina 10).

SMONTAGGIO
RIMOZIONE DEL COPERCHIO POSTERIORE
1. Utilizzando il cacciavite, rimuovere la vite del coperchio posteriore dal coperchio posteriore (sopra la porta del cavo di

alimentazione). Posiziona la vite del perno posteriore dove la troverai facilmente durante il rimontaggio.
2. Premere le linguette su entrambi i lati del coperchio posteriore (dove si trovano le scanalature) finché non si rilasciano e

inclinare il coperchio posteriore verso l’alto finché la linguetta superiore non si sblocca. Pulire con aria compressa o un
panno umido. Mettere da parte il coperchio posteriore.

3. Pulire l’esterno dell’unità, se necessario (vedere “Unità di pulizia - Esterno”: pagina 10).

RIMOZIONE DEL GRUPPO FILTRO
1. Rimuovere le viti a testa zigrinata in ottone dagli angoli superiori del gruppo filtro. Posiziona le viti a testa zigrinata in

ottone dove le troverai facilmente durante il rimontaggio.
2. Afferrare la parte superiore del gruppo del filtro e inclinarlo lontano dall’unità. Pulire se necessario (vedere “Pulizia del

gruppo filtro”: pagina 10) e mettere da parte il gruppo filtro.

RIMOZIONE DELLA PIASTRA DI PURIFICAZIONE
Afferrare la piastra di purificazione sulla ceramica ed estrarla delicatamente dalle scanalature sui lati. Pulire (vedere “Pulizia 
della piastra di purificazione”: pagina 10) e mettere da parte la piastra di purificazione.

RIMOZIONE DELLA CELLA PCO
1. Individuare il connettore di alimentazione della cella PCO a destra sul retro dell’unità (accanto allo slot della piastra di

purificazione). Premere le linguette sulla parte superiore e inferiore del connettore di alimentazione della cella PCO e
tirare delicatamente finché non si liberano dalla presa del connettore di alimentazione della cella PCO.

2. Rimuovere i dadi ad alette dai perni delle viti a destra ea sinistra sotto la cella PCO. Posiziona i dadi ad alette dove li
troverai facilmente durante il rimontaggio.

3. Far scorrere delicatamente la PCO Cell fuori dall’unità. Pulire (vedere “Pulizia della cella PCO”: pagina 10) e mettere da
parte la cella PCO. Pulire l’interno dell’unità (vedere “Pulizia dell’unità - Interno”: pagina 10).

ASSEMBLAGGIO
INSTALLAZIONE DELLA PCO CELL
1. Posizionare la cella PCO all’interno dell’unità in modo che le due linguette si trovino sul fondo (e sul lato interno) della

cella PCO. Assicurarsi che i fori nelle due linguette si adattino ai due montanti delle viti. Avvitare i dadi ad alette sui
montanti delle viti finché non sono aderenti.

2. Allineare il connettore di alimentazione della cella PCO alla presa del connettore di alimentazione della cella PCO e
inserirlo delicatamente finché le linguette nella parte superiore e inferiore del connettore di alimentazione della cella
PCO scattano in posizione, tenendolo nella presa del connettore di alimentazione della cella PCO.
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To Remove: 

Rear Back Panel 
follow steps 1 - 3, 

Prefilter 
follow steps 4 - 5 

3. (a) For first install, 
lay Optional 
Prefilter on filter. 
(b) For replacing, 
remove Optional 
Pre-Filter and 

new one. 

1. Remove 
the two (2) 
thumbscrews 
securing the 
top of the lint 
screen. 

(J 

iJ 
2. Remove the lint 

screen by pulling 
back the top, 
then lifting up 
and out. 

- � -
4. Replace 

the rear 
lint screen, 
inserting 
the bottom 
of the lint 
screen first. 

�
'--

�-

) 

Note: The bottom of the rear lint 
screen is held into place by two 
alignment guides (see inset). 

-

I

Ql 

5. Secure the 
top of the 
lint screen by
replacing the 
two (2) lint 
screen holder 
thumbscrews. 

Rimuovere:
Retro del pannello 
posteriore, seguire i 
passaggi da 1 a 3

1. Rimuovere le 
due (2) viti a 
testa zigrinata 
che fissano la 
parte superiore 
del filtro anti-
pelucchi.

2. Rimuovere il 
filtro lanugine 
tirandolo verso 
l’alto, quindi 
sollevandolo e 
rimuovendolo.

4. Il filtro 
lanugine 
posteriore 
in posizione, 
inserendo 
prima 
la parte 
inferiore 
del filtro 
lanugine.

Nota: la parte inferiore del filtro 
anti-pelucchi posteriore è tenuta 
in posizione da due guide di 
allineamento (vedere riquadro).

5. Fissare la parte 
superiore 
dello schermo 
lanugine 
sostituendo le 
due (2) viti a 
testa zigrinata 
sulla staffa 
dello schermo 
lanugine.

3. (a) Per la prima 
installazione, 
installare il prefiltro 
opzionale sul filtro. 
(b) Per sostituirlo, 
rimuovere il 
prefiltro opzionale 
e sostituirlo da 

uno nuovo.

Prefiltro seguire i 
passaggi da 4 a 5

INSTALLAZIONE DELLA PURIFICATION PLATE
Tenendo la piastra di purificazione dalla ceramica, inserirla lentamente nella fessura della piastra di purificazione, assicurandosi 
che la piastra di purificazione scivoli nelle scanalature su entrambi i lati.
NOTA: Circa a metà, i connettori della piastra di purificazione sono separati. Continuare a far scorrere la piastra di purificazione 
nella fessura della piastra di purificazione fino a quando rimane circa 2,5 cm della piastra di purificazione fuori dalla fessura 
della piastra di purificazione e si incontra una resistenza significativa. Fare attenzione a non forzare ulteriormente la piastra di 
purificazione nello slot della piastra di purificazione poiché ciò potrebbe danneggiare seriamente l’unità.

INSTALLAZIONE DEL GRUPPO FILTRO
1. Tenere il gruppo filtro con il lato piatto più grande rivolto verso l’interno dell’unità. Sul lato opposto del gruppo filtro si

trova un adesivo con la scritta “Attenzione: reinstallare il filtro dopo la pulizia”. Questo adesivo dovrebbe essere visibile
quando si installa il gruppo filtro.

2. Inserire la parte inferiore del gruppo filtro nelle linguette sul retro dell’unità e quindi posizionare il gruppo filtro sul retro
dell’unità.
ATTENZIONE: Se l’utente non riesce a inserire il gruppo del filtro nelle linguette in modo appropriato, lo smontaggio
dell’unità in futuro potrebbe essere estremamente difficile.

3. Avvitare le due viti ad alette in ottone nei rispettivi fori negli angoli superiori del gruppo filtro.

INSTALLAZIONE DELLA COPERTURA POSTERIORE
1. Posizionare la linguetta nella parte superiore del coperchio posteriore nel foro nella parte superiore del gruppo filtro,

quindi appoggiare il coperchio posteriore in piano contro il retro dell’unità fino a quando le linguette sui lati del coperchio 
posteriore non scattano in posizione sull’unità.

2. Inserire con attenzione la vite del coperchio posteriore nel relativo foro sul coperchio posteriore (sopra la porta del cavo
di alimentazione) e serrare.

PREFILTRO OPZIONALE
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RIMOZIONE DELLO SCHERMO ANTI-PELUCCHI POSTERIORE

RIMOZIONE DELLA PIASTRA DEL PURIFICATORE E DELLA CELLA ACTIVEPURE (RCI)

Rimuovere:

Filtro anti pelucchi posteriore, 
seguire i passaggi 1-5

Piastra del purificatore,  
seguire i passaggi da 1 a 6

ActivePure cell (RCI) segue i 
passaggi da 1 a 10

Fretta

1. Scollegare 
l’unità

2. Rimuovere 
la vite dal 
coperchio 
posteriore.

3. Rimuovere 
la cover 
posteriore. 
Premere i lati 
per sbloccare, 
quindi 
inclinare il 
fondo per 
rimuoverlo.

6. Per rimuovere 
la piastra di 
purificazione, 
afferrare il bordo 
della piastra al 
centro e tirare 
delicatamente.

8. Tirare il 
connettore 
dritto per 
scollegalo.

9. Rimuovere le due 
(2) viti a testa 
zigrinata.

10. Far scorrere 
la cella Active 
Pure (RCI) verso 
il basso e fuori 
dall’unità.

7. Sbloccare il 
connettore 
della cella 
Active 
Pure (RCI) 
premendo 
sulle 
linguette di 
blocco del 
connettore.

NOTA: se è difficile 
rimuovere la 
piastra, premere 
delicatamente sulla 
linguetta di contatto 
metallica inferiore.

ATTENZIONE: non utilizzare
senza il filtro lanugine posteriore 
e il coperchio posteriore installati 

correttamente.

4. Rimuovere le 
due viti ad alette 
che fissano la 
parte superiore 
del filtro per la 
lanuggine.

5. Rimuovere il 
filtro lanugine 
tirando la parte 
superiore, 
quindi 
sollevarlo ed 
estrarlo.

Fretta
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INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DEL PURIFICATORE E DELLA CELLA ACTIVEPURE (RCI)

INSTALLAZIONE DELLO SCHERMO ANTI-PELUCCHI POSTERIORE

INSTALLAZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE
1. Inserire la spina dell’adattatore di alimentazione nella parte posteriore dell’unità.
2. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente all’adattatore di alimentazione.
3. Inserire la spina di alimentazione in una presa a muro.

ACCENSIONE DELL’UNITÀ
Premi il pulsante di accensione  . Assicurarsi che le impostazioni dell’unità siano regolate per adattarsi all’ambiente 
(vedere “FUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ”: pagina 7).

Filtro anti pelucchi posteriore 
seguire i passaggi da 5 a 9

Quando si installa la 
piastra di purificazione, 
assicurarsi che le 
linguette metalliche 
siano a contatto con lo 
schermo su entrambi i 
lati della piastra.

Piastra del purificatore,  
seguire i passaggi da 4 a 9

ActivePure cell (RCI)  
segue i passaggi da 1 a 9

1. Trascina la cella 
ActivePure (RCI) verso 
l’alto e nell’unità. 
Assicurarsi che il 
labbro posteriore 
della cella ActivePure 
(RCI) si impegni con 
le due sporgenze 
scanalate sul retro 
della gabbia della 
piastra e che le staffe 
e i perni siano allineati 
correttamente.

2. Sostituire le 
due (2) viti a 
testa zigrinata 
e serrare

4. Inserire 
delicatamente 
la piastra del 
purificatore tra le 
guide (all’interno 
della gabbia) 
finché non si 
ferma.

5. Sostituire lo 
schermo per 
la lanuggine 
posteriore, 
inserendo 
prima la parte 
inferiore dello 
schermo per la 
lanuggine.

6. Fissare la parte 
superiore 
dello schermo 
lanugine 
sostituendo le 
due (2) viti a 
testa zigrinata 
sulla staffa 
dello schermo 
lanugine.

7. Riposiziona
la cover 
posteriore

8. Riposizionare 
la vite del 
coperchio 
posteriore.

9. Reinstallare 
il cavo di 
alimentazione.

NOTA: la parte 
inferiore del filtro 
anti-pelucchi 
posteriore 
è tenuta in 
posizione da 
due guide di 
allineamento 
(vedere la barra 
laterale).

ATTENZIONE: non farlo
funzionare senza la protezione anti-

pelucchi posteriore e il coperchio 
posteriore installati correttamente.

Installare:

3. Inserire il 
connettore 
della cella 
ActivePure 
(RCI) nella 
presa sulla 
gabbia della 
piastra. 
Premere con 
decisione sul 
connettore 
finché le due 
linguette non 
scattano in 
posizione.
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PULIZIA DELL’UNITÀ
L’unità deve essere pulita mensilmente per mantenerla in funzione al massimo delle prestazioni, ma a seconda dei livelli 
di inquinamento o odore presenti durante la configurazione iniziale, è consigliabile pulire l’unità più frequentemente 
(settimanalmente o ogni due settimane) fino a quando l’ambiente non è stato trattato.

PULIZIA DELL’UNITÀ (ESTERNO)
Pulire l’esterno con un panno umido o utilizzare aria compressa o un aspirapolvere per rimuovere la polvere. Utilizzare un 
prodotto detergente a base di alcol per pulire le superfici dell’unità.

PULIZIA DEL GRUPPO FILTRO
È possibile utilizzare acqua pulita o aria compressa per pulire il gruppo del filtro una volta smontato (vedere “Rimozione del 
gruppo del filtro”: pagina 8).

PULIZIA DELL’AGO DI IONIZZAZIONE
Utilizzare aria compressa per soffiare via la polvere che potrebbe accumularsi vicino all’ago di ionizzazione.

PULIZIA DELLA CELLA PCO
Utilizzando un aria compressa o un aspirapolvere, soffiare e / o aspirare la polvere dalla cella PCO. Non utilizzare alcun liquido 
per pulire la cella PCO.

PULIZIA DELLA PIASTRA DI PURIFICAZIONE
Utilizzando una miscela 50/50 di acqua calda e ammoniaca limpida (al posto di acqua e ammoniaca è possibile utilizzare aceto 
bianco al 100%), immergere la piastra di purificazione per 8-10 ore ma non superare le 12 ore. Utilizzando una spazzola a setole 
morbide, strofinare la rete metallica per rimuovere i detriti depositati all’interno della rete. Risciacquare abbondantemente. 
Lasciare asciugare completamente la piastra di purificazione prima di reinstallarla. Dopo la reinstallazione, utilizzare un 
panno morbido e alcol denaturato per pulire i contatti all’interno dell’unità che toccano la piastra di purificazione.

PULIZIA DELL’UNITÀ (INTERNO)
Utilizzando un panno umido, un detergente a base di alcool trasparente, aria compressa o un aspirapolvere, pulire 
accuratamente le pareti e i componenti all’interno dell’unità solo dopo aver completato le procedure di smontaggio.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
L’UNITÀ NON SI ACCENDE
1. Verificare che la spina di alimentazione sia collegata a una presa a muro funzionante.
2. Verificare che la spina dell’adattatore di alimentazione sia completamente inserita nella presa sul retro dell’unità.
3. Verificare che il pulsante di accensione sia stato attivato sul pannello di controllo.
4. Se il pulsante di alimentazione sul pannello di controllo non funziona, utilizzare il pulsante di alimentazione sul

telecomando.

L’UNITÀ FUNZIONA IN MODALITÀ “ALTA” O “ASSENTE”, MA NON VIENE PRODOTTA ALCUNA PURIFICAZIONE 
EVIDENTE
1. Verificare che la piastra di purificazione sia pulita (vedere “Pulizia della piastra di purificazione”: pagina 10).
2. La piastra di purificazione potrebbe non funzionare perché deve essere sostituita. Prova a installare una nuova piastra

di purificazione.
3. Controllare i bracci di contatto elettrico che toccano la piastra per assicurarsi che stiano facendo il contatto corretto con

la trama metallica sulla piastra di purificazione.
4. Assicurarsi che i bracci di contatto elettrico che toccano la piastra siano puliti. Pulirli con un panno morbido

e alcol denaturato.
5. Spegni le luci nella stanza e guarda attraverso la griglia anteriore la piastra di purificazione. Se funziona correttamente,

produrrà un debole bagliore viola.

LA PIASTRA DI PURIFICAZIONE GENERA UN ARCO ELETTRICO, UN RUMORE DI ARCO O UN ODORE DI BRUCIATO
Ciò significa che la piastra di purificazione è danneggiata e deve essere sostituita. L’unità può visualizzare o meno il 
promemoria LCD “Sostituisci piastra”. Per ordinare una sostituzione, contattare il proprio distributore.

LA CELLA PCO NON SI ACCENDE
1. Verificare che il connettore di alimentazione della cella PCO sia correttamente inserito nella presa del connettore di

alimentazione della cella PCO (vedere “SMONTAGGIO / MONTAGGIO”: pagine 8-9).
2. Se il PCO continua a non funzionare, deve essere sostituito. Contatta il tuo distributore.

L’AGO DI IONIZZAZIONE CREA UN ARCO ELETTRICO
L’ago di ionizzazione deve essere pulito (vedere “Pulizia dell’ago di ionizzazione”: pagina 10). Assicurarsi di completare tutte 
le procedure di pulizia (vedere “PULIZIA”: pagina 10) ogni 30 giorni di funzionamento.

LA VENTOLA NON FUNZIONA CORRETTAMENTE
Prova a regolare la velocità della ventola utilizzando il pannello di controllo o il telecomando.

L’UNITÀ EMETTE UN RUMORE METALLICO QUANDO VIENE ESTRATTA DALL’IMBALLAGGIO
Rimuovere il pannello posteriore dell’unità (vedere “SMONTAGGIO / MONTAGGIO”: pagine 8-9). Verificare che le due viti ad 
alette in ottone che fissano il gruppo filtro siano nella posizione corretta. Se sono installati correttamente, rimuovere le viti 
ad alette e il gruppo filtro (vedere “SMONTAGGIO / MONTAGGIO”: pagine 8-9) e controllare la cella PCO per assicurarsi che le 
due viti a testa zigrinata in ottone che fissano la cella PCO siano installate correttamente.
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