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AR.50
A I R P U R I F I E R

Manuale d’uso e manutenzione

L E D
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Introduzione al prodotto

Parametri

Potenza: 32 W
Autonomia: 1-8h

Modello: AR.50Nome Prodotto: Purificatore/Ventilatore
Tensione d’ingresso: AC 110V/AC220V
Frequenza: 50Hz
Angolo Rotazione: 80 gradi

Questo prodotto è un ventilatore e purificatore intelligente.
Il getto d’aria discreto e sicuro normalizzerà il microclima 
mantenendo l’ambiente silenzioso, ventilato e purificato.
Lo caratterizza di un design di ultima generazione che o�re 
un'esperienza tecnologica confortevole e unica.
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LED UV-C

touch screencorpo principale
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Si prega di leggere a�entamente le istruzioni prima di u�lizzare questo prodo�o



on/o� unità plasma ventilazione notturna

velocità ventilazione-

timer-

ON / OFF

velocità ventilazione+

timer+

on/o� rotazione

Telecomando

Si prega di leggere a�entamente le istruzioni prima di u�lizzare questo prodo�o
2



Telecomando

Si prega di leggere a�entamente le istruzioni prima di u�lizzare questo prodo�o
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① Appena collegato alla rete l'apparecchio si posiziona nello stato di stand-by. 
Premere, quindi, il pulsante “ON/OFF” per accendere l’unità.

② Il pulsante “ON/OFF” perme�e all’unità di alternare il suo stato, passando dalla 
fase di stand-by ad acceso e viceversa.

③ Premere il pulsante “on/off unità plasma” sul telecomando, il led  “unità 
plasma/uvc a�va” si accende indicando che le due unità ora sono a�ve. Premere di 
nuovo per disa�vare le due funzioni di sterilizzazione e disa�vare le due unità. 

④ Premendo il pulsante “ven�lazione no�urna” sul telecomando il display mostrerà 
il simbolo “LL” e la ven�lazione verrà forzata alla velocità media. Premendo di nuovo 
il pulsante “ven�lazione no�urna”  il programma si interrompe e l’unità riprende le 
sue normali funzioni programmabili. La “ven�lazione no�urna” può anche essere 
interro�a  premendo uno dei tas� che controllano la velocità di ven�lazione.

⑤ Premendo il pulsante “velocità ven�lazione+” sul telecomando si aumenta il 
volume dell'aria erogata. Premere, invece, il pulsante "velocità ven�lazione-" sul 
telecomando per ridurre il volume d'aria. La velocità può essere regolata tramite o�o 
livelli preimposta� d’emissione volume dell’aria . Premere il pulsante “on/off 
rotazione” sul telecomando per a�vare la rotazione di o�anta gradi, da sinistra e 
destra, del’unità. Premendo nuovamente il pulsante “on/off rotazione” la funzione di 
rotazione dell’unità di ven�lazione si interrompe.

⑥ Premere il pulsante "�mer+" sul telecomando per a�vare il �mer, se non è già 
a�vo, e incrementare il tempo in cui l’unità resta accesa. Premere il pulsante "timer-" 
sul telecomando per a�vare il �mer, se non è già a�vo, e per diminuire il tempo in 
cui l’unità resta accesa. Si può regolare la funzione del temporizzatore da 1 a 8 ore. 
Dopo aver impostato la funzione del temporizzatore, è ancora possibile u�lizzare 
normalmente le altre funzioni; dopo aver spento l'alimentazione, anche 
l'impostazione del temporizzatore verrà annullata; la macchina sme�erà di 
funzionare allo scadere del tempo programmato.



Telecomando

Si prega di leggere a�entamente le istruzioni prima di u�lizzare questo prodo�o

Il telecomando deve essere puntando verso il 
ricevitore del segnale remoto posizionato sul 
display per o�enere la migliore trasmissione e 
ricezione del segnale.

Note:
Durante il funzionamento possono verificarsi alcuni fenomeni so�o descri� e ciò 
potrà verificarsi a causa di eventuali sovrapposizione di frequenza del telecomando 
e non a causa di problemi lega� alla qualità nel prodo�o stesso. Pertanto, per evitare 
malfunzionamen�, tenere il telecomando lontano da altri apparecchiature 
ele�riche:
Ÿ L’u�lizzo di telecomandi di altri disposi�vi ele�ronici potrebbe a�vare delle 

funzioni del ven�latore/purificatore AR.50.
Ÿ L’u�lizzo del telecomando di questo ven�latore/purificatore intelligente 

potrebbe interagire con  altri disposi�vi.
Ÿ Il pulsante di accensione/spegnimento sul 

telecomando o il pulsante di alimentazione sul 
display del disposi�vo non può spegnere 
completamente l'alimentazione. Se non viene 
u�lizzato per lungo tempo, scollegarlo dalla rete 
ele�rica manualmente.

4



Comandi display

Si prega di leggere a�entamente le istruzioni prima di u�lizzare questo prodo�o
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+ -

ricevitore infrarossi

display digitale

velocità aria-LED unità plasma/uvc a�va

 rotazione  velocità aria+ON/OFF 



Comandi display

Si prega di leggere a�entamente le istruzioni prima di u�lizzare questo prodo�o
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ON/OFF
Dopo aver inserito la spina nella presa l’unità entra nello stato di stand-by; premere il 
pulsante ON/OFF, posizionato sul display o sul telecomando, e la ventola del 
ven�latore/purificazione intelligente inizia a funzionare; premendo nuovamente il 
pulsante di accensione ON/OFF l’unità tornerà nello stato di stand-by, il cicalino 
eme�erà un suono e l’unità sme�erà di funzionare.

ROTAZIONE
Quando il disposi�vo è in esecuzione: premere il pulsante rotazione, il cicalino 
eme�erà un segnale acus�co e l’unità inizierà a ruotare con un ampiezza di o�anta 
gradi; premere nuovamente il pulsante rotazione, il cicalino eme�erà un segnale 
acus�co e l’unità sme�erà di ruotare.

VELOCITÀ+ / VELOCITÀ –
Quando gli indicatori di velocità dell'aria e tempo sono accesi, premere i pulsan� di + 
e - per regolare la velocità dell'aria in o�o passi.



Garanzia

Si prega di leggere a�entamente le istruzioni prima di u�lizzare questo prodo�o
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Il prodotto da Lei acquistato è un prodotto di altissimo contenuto tecnologico ed 
estetico, altamente affidabile e di facilissimo impiego. Qualora, comunque, per 
qualsiasi motivo estraneo alla nostra volontà, il suo apparato dovesse presentare 
qualche inconveniente, La preghiamo di avvalersi del modulo di garanzia che troverà 
alla fine di questo manuale o della registrazione on-line, che le dà diritto ad usufruire 
dell’assistenza tecnica gratuita per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (1 anno 
nel caso di titolari di partita I.V.A.), nel rispetto delle norme qui di seguito riportate. 

Rimane inteso che la presente garanzia sarà ritenuta valida solo se la data di acquisto 
risulterà confermata dal timbro del rivenditore nei suoi dettagli, se riporterà il 
numero e la data della ricevuta fiscale e/o documento fiscale sul tagliando da 
spedire dopo l’acquisto e/o se il tagliando da restituire con l’apparato sarà completo 
della copia dello scontrino/documento fiscale comprovante la data di acquisto..

Il prodotto dovrà essere inviato a spese e a rischio del cliente al più vicino Centro di 
Assistenza autorizzato Aiko Industry Srl, dove verranno sostituite, in garanzia, le 
parti non ritenute idonee allo standard qualitativo Aiko Industry Srl. La garanzia non 
si intende valida per le parti soggette ad usura (ad esempio il filtro).

Allo stesso modo rimane inteso che la presente garanzia non sarà ritenuta valida 
qualora l’apparato risultasse danneggiato dal trasporto o da un cattivo impiego, o 
ancora manomesso da personale non autorizzato, o comunque qualora il numero di 
matricola risultasse invisibile o manomesso.

La presente garanzia, inoltre, non contempla in alcun caso la sostituzione dello 
stesso, o qualsiasi indennità di analoga natura.

Qualora, al controllo, l’apparato non risultasse difettoso, il nostro Centro di 
Assistenza si riserva il diritto all’addebito dell’intervento di revisione.



Batterie telecomando

Si prega di leggere a�entamente le istruzioni prima di u�lizzare questo prodo�o
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coperchio

lato inferiore
del telecomando

2*AAA

PRIMA DI UTILIZZARE IL TELECOMANDO
Inserire le ba�erie nel telecomando prima di u�lizzarlo

COME INSERIRE LE BATTERIE
Aprire il coperchio del vano ba�erie del telecomando;
Inserire due ba�erie nuove di �po AAA, rispe�ando la polarità (vedi figura);
Chiudere il coperchio del vano ba�eria del telecomando.

Note:
Non cercare di ricaricare le ba�erie.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Consultare un medico in caso di inges�one.
Se il telecomando non viene u�lizzato per lungo tempo, rimuovere le ba�erie.
Smal�re, secondo le norma�ve del vostro paese, le ba�erie usate.



Quando si esegue la manutenzione, assicurarsi di 
scollegare prima il cavo di alimentazione dalla rete 
ele�rica principale.

Durante la manutenzione, non spruzzare acqua o altri 
liquidi per pulire la superficie dell’unità, potrebbe 
causare l'ingresso di acqua nella macchina e 
danneggiarla. Si prega di non u�lizzare acqua, benzina, 
alcool, candeggina, altri liquidi potenzialmente aggressivi o ogge� metallici per 
pulire l’unità di purificazione, potrebbe causare lo scolorimento della superficie o 
graffiare il prodo�o.

Superficie prodo�o
Si prega di pulire delicatamente la superficie del purificatore con un panno morbido 
e asciu�o; se la superficie è sporca, puoi pulirla con un panno morbido dopo averlo 
imbevuto con detergente neutro e successivamente asciugarla con panno morbido 

Ingresso/ uscita aria
U�lizzare una spazzola morbida o un’aspirapolvere per rimuovere la polvere 
all'ingresso e all'uscita dell'aria. Troppo accumulo di polvere può pregiudicare il 
corre�o funzionamento del disposi�vo. Si prega di pulirlo periodicamente e con 
frequenza al fine di evitare accumulo di polvere 

Telecomando
Pulire la superficie del telecomando con un panno morbido e asciu�o. Per evitare 
che le ba�erie si scarichino, se il telecomando non viene u�lizzato per lungo tempo, 
rimuoverle dalla sede del telecomando. 

Conservazione
Il disposi�vo può essere riposto in sacche� di plas�ca per la conservazione; evitare 
luoghi sogge� a vibrazioni e vicinanza con apparecchi con funzioni di 
raffreddamento/riscaldamento: evitare di esporlo alla luce dire�a del sole, ad alta 
temperatura ed umidità.

Manutenzione e pulizia

Si prega di leggere a�entamente le istruzioni prima di u�lizzare questo prodo�o
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Il filtro HEPA ad elevata efficienza di filtrazioni per fluidi 
(liquidi o gas) in dotazione al ven�latore/purificatore AR.50 
garan�sce la funzione primaria di filtrazione degli agen� 
esterni e pertanto è importante che quest’ul�mo venga 
periodicamente sos�tuito dopo circa 4.500 ore di u�lizzo.

Smontaggio/sos�tuzione filtro HEPA
Scollegare prima il cavo di alimentazione dalla rete ele�rica principale. Sulla parte 
frontale del’unità vi sono dei simboli (una freccia e un 
lucche�o aperto/ chiuso) che indicano la posizione del 
blocco filtro. Ruotare la parte superiore, rispe�o alla base, 
in senso an�orario per liberare la parte superiore e 
posizionare l’indicatore sul simbolo “lucche�o aperto” 
(fig.1). Appena conclusa questa operazione la parte 
superiore è libera e quindi può essere separata, 
sollevandola, dalla parte inferiore (fig.2), lasciando libero il 
filtro (fig.3). Una volta pulito o sos�tuito il filtro effe�uare 
le fasi descri�e in maniera inversa assicurandosi che la 
parte superiore sia allineata con la parte inferiore (usare 
come riferimento la freccia riportata sul corpo superiore e 
il lucche�o chiuso riportato sulla base dell’unità).
A�enzione: se il corpo superiore viene agganciato in una posizione differente da quella 
indicata, il purificatore non si accenderà. Eseguire nuovamente l’operazione di aggancio in 
modo da risolvere il problema. In caso di errore nel montaggio l’unità non viene 
danneggiata. 

Manutenzione filtro
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E10 >85 % ≤ 15

≤ 5
≤ 0,5

≤ 0,05

≤ 0,005

>95 %
>99,5 %

>99,95 %

>99,995 %
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Efficienza Penetrazione

figura 3figura 2figura 1



Certificato di garanzia

Nome
Prodo�o

Serial 

Number

Data di
acquisto

Numero 

telefonico

 Da� del            

venditore

  Nome/company

  indirizzo

Timbro del venditore:

A
I
K
2
1
0
1
3
1
7
A

HEADQUARTERS
Aiko Industry Srl
Strada Feltrina, 264/A
31100 Treviso (TV) - Italy

Manufacturing
Via Roberto Wenner, 69
84131 Zona Ind.le Salerno (SA) - Italy

email:  info@aikoindustry.com
site   :  www.aikoindustry.com
ü

Scopri di più sul nostro sito
Descubra más en nuestro sitio web
Find out more on our site
Pour en savoir plus sur notre site
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

NOTE:
Le informazioni e i contenuti raffigurati e riportati in questo documento potrebbero differire dallo 
stato attuale a causa di cambiamenti dei processi produttivi e degli asset aziendali e possono 
riguardare sia le immagini, le specifiche tecniche, i componenti che i luoghi di produzione. 
Pertanto Aiko Industry declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o imprecisioni nelle 
informazioni riportate e si riserva il diritto di apportare ogni modifica ritenuta necessaria, senza 
alcun preavviso. Stampato in Cina, giugno 2021.
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