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Apertura ed estrazione

Usare preferibilmente le forbici
anziché il taglierino, per aprire
l'imballo

Ruotare il prodotto in posizione verticale e
quindi rimuovere le protezioni

É possibile
estrarre il
prodotto

direttamente
purché la
presa sia

sicura

É consigliabile
ribaltare l'imballo,

dopo aver aperto le
falde, e quindi

sollevare il cartone
liberando il prodotto

ancora assicurato
dalle protezioni in

espanso.

IMPORTANTE! Prima dell'utilizzo leggere questo manuale nella sua interezza!
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Nomenclatura

Quadro sinottico/Display

Griglia ingresso aria.

Maniglia posteriore Sensore

Maniglia pannello
posteriore/filtro

Tasto sblocco

Griglia uscita aria.

Vista Frontale Vista Posteriore

Cavo alimentazione
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Estrazione del filtro HEPA

Sblocco portello
accesso filtro

Rotazione portello
accesso filtro

Estrazione portello
accesso filtro

Sblocco supporto filtro Supporto filtro
sbloccato

1 2 3 4 5

Procedura per la rimozione del filtro. IMPORTANTE! Prima dell'utilizzo estrarre il filtro HEPA e rimuovere il film protettivo.

1. Premere il tasto collocato sulla maniglia del pannello posteriore

2. Tirare a sè il pannello posteriore

3. Sollevare il pannello posteriore, estraendolo dalla sede e riporlo in una zona sicura.

4. Ruotare la maniglia del vassoio porta-filtro portandola sulla destra del vano.

5. Il filtro ora è libero e può essere rimosso.
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Installazione del filtro HEPA

Rimozione film
protettivo dal filtro

Inserimento filtro HEPA Blocco vassoio
supporto filtro

Inserimento portello
accesso filtro

Chiusura portello
accesso filtro

1 2 3 4 5

Procedura per l'inserimento del filtro. IMPORTANTE! Prima dell'utilizzo verificare la pulizia e l'integrità del filtro HEPA.

1. Rimuovere il film protettivo che sigilla il filtro, usando delle forbici o altri utensili idonei.

2. Inserire il filtro sull'apposito vassoio, utilizzando la linguetta posizionata sul bordo del filtro.

3. Bloccare il filtro facendo ruotare in senso orario il vassoio, utilizzando l'apposita maniglia.

4. Inserire il portello di accesso al filtro, collimando il bordo inferiore con l'apposita scanalatura.

5. Esercitare una moderata pressione sul portello, facilitandone la chiusura a scatto.
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Posizionamento nell'ambiente

10m2

rinnovo aria
ogni 3 minuti

25m2

rinnovo aria
ogni 7 minuti

40m2

rinnovo aria
ogni 13 minuti

12m2

rinnovo aria
ogni 4 minuti

Al fine di ottenere le migliori
prestazioni dal dispositivo,mantenere
una distanza adeguata dal muro e da
altri oggetti quando lo si utilizza.

Si raccomanda una distanza di
almeno 30cm dalle pareti circostanti e
dai mobili.

Sulla verticale della griglia di uscita
dell'aria si raccomanda di tenere uno
spazio libero da ostruzioni pari o
superiore a 120cm.

La figura a lato offre
un'esemplificazione.

Posizionare il prodotto per
un funzionamento ottimale
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Funzioni e Pannelli di controllo

Premere questo pulsante per attivare / disattivare il
controllo tramite la APPWiFi.

Anello luminoso che cambia stato e colore in base ai valori
di particolato rilevati nell'aria. Dal Verde dell'aria più salubre
e sicura, al Rosso di un'atmosfera contaminata.

Indicatore digitale del particolato presente nell'aria.
In particolare, questo sensore rileva le particelle
inferiori a 2.5 micron.

Indicatore di anomalia o sostituzione filtro

Premere questo pulsante per selezionare diverse
velocità dell'aria.

Accende e spegne il dispositivo

Premere per attivare le funzioni UV e ioni negativi;
Premere a lungo per azzerare il timer di utilizzo del
filtro.

Premere questo pulsante per attivare / disattivare la
modalità di sospensione delle funzioni.

Tenere premuti contemporaneamente "SPEED +
WiFi" per attivare / disattivare la funzione blocco
bambini

Tasto ON/OFF

Tasto Sleep

TastoWiFi - APPTasto Selezione Velocità

Tasto Funzioni UV + Ioni Negativi

Visualizzatore Digitale Particolato PM2.5

Visualizzatore Qualità dell'Aria - PM2.5

Modalità sicurezza - Blocco Bambini

Il Sinottico

Il Telecomando

Regolazione Velocità

Tasto ON/OFF

Tasto SLEEP

Tasto funzioni UV + Ioni NegativiRegolazione Automatica

Blocco Accesso Bambini

Cassetto Batteria CR32

Scarica qui la APP per iOS e Android



Parametri qualità dell'Aria - fonte OMS

PM2.5 AQI
Indice di qualità

dell'aria

≤ 75.0 0.50 Buona

76-150 51-150 Discreta

≥ 150 ≥ 151 Cattiva

AQI sta per Air Quality Index, ed è utilizzato dalle
agenzie governative negli USA per monitorare la qualità
dell'aria nelle 24 ore.

CADR sta per Clean Air Delivery Rate, ed è un parametro
utilizzato in ambito internazionale per misurare la quantità
d'aria rilasciata nell'ambiente, per m3/h, dopo la rimozione
del particolato.

PM2.5 è uno standard internazionale per la misurazione
del Particolato presente nell'aria. Nello specifico, PM2.5 si
riferisce alla misurazione di particelle ultrasottili, inferiori ai
2.5 micron. Il particolato presente nell'aria degli ambienti
domestici e commerciali generalmente è composto da
micro-particelle di fumo, residui organici di acari o altri
micro-organismi, polveri sottili, peli di animali domestici,
polline, spore di muffe ecc,
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Specifiche tecniche/parametri PM2.5

Composizione del filtro HEPA multilayer, con Antiparticolato, Antibatterico,

Carboni attivi, Ioni Negativi.

Tensione di alimentazione 210-240V

Frequenza 50Hz

CADR 500m3/h

Concentrazione
di Ioni Negativi 3Milioni/m3

Rumore ≤ 65dB

Superficie consigliata ≤ 60m2

Peso Netto 9.0kg

Dimensioni 310x310x810mm

Specifiche Tecniche mod.AR73
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Analisi qualità dell'Aria

All'accensione del dispositivo, l'anello luminoso che circoscrive il display
indicherà l'attività automatica di Analisi della Qualità dell'Aria.
Una luce Verde indicherà una Buona qualità dell'Aria,Giallognola
indicherà una Discreta Qualità,Rossa segnalerà un livello critico, non
salubre.
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Accensione ed inizializzazione

All'accensione, dopo l'inizializzazione, il
dispositivo si configurerà automaticamente in
modalità AUTO. Per selezionare una diversa
modalità e velocità del flusso, premere il tasto
SPEED e selezionare la velocità visualizzata sul
display. E' possibile gestire la selezione anche
dal telecomando o dall'APP su smartphone.

Premendo il tasto di accensione viene avviata la procedura di setup e l'analisi automatica della
qualità dell'aria. In questa fase, i pulsanti s'illuminano ciclicamente mentre l'anello esterno
emette una luce pulsante che poi si stabilizzerà in un'aureola di colore Verde, Giallo o Rosso, in
base al livello di particolato rilevato nell'ambiente.

Sul Display apparirà quindi un valore, secondo lo standard PM2.5, che starà ad indicare con
maggiore precisione la percentuale di microparticelle fluttuanti nell'aria.

Il sensore installato rileva particelle di diametro uguale o inferiore ai 2.5micron. La
composizione tipica del particolato presente nell'aria può variare in funzione di particolari
condizioni ambientali. Tra gli elementi rilevabili ci sono : microparticelle di fumo da tabacchi,
incensi, polvere, residui di micro-organismi quali ad esempio gli acari, peli e capelli, pelo di
animali domestici, pollini, spore di muffe ecc.

Selezione modalità AUTO/Velocità.

Configurazione

Automatica all'avvio

Tasto selezione

modalità/SPEED
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Funzioni Ausiliarie

Premere insieme il tasto SPEED eWiFi per la modalità Blocco-Bambini

Dispositivo sicuro anche in presenza di
bambini ed animali domestici.
Con la funzione di sicurezza "Blocco-Bambini"
il pannello di controllo non potrà essere
attivato inavvertitamente.
La modalità protetta "Blocco-Bambini" sarà
visualizzata dal simbolo "lucchetto".

La modalità Silente viene attivata premendo
il tasto SLEEP. Attivando questa funzione il
dispositivo rimarrà attivo con il minimo delle
funzioni, garantendo protezione e risparmio
di energia

La luce UV-C e un generatore di ioni negativi
contribuiscono alla sanificazione del tuo
ambiente da germi, batteri, virus, PM 2,5,
creando uno spazio più pulito e sano per
ogni tipo di casa e ufficio.

Modalità sicura "Blocco-Bambini!".

Modalità Silente "Risparmio Energetico"

OTTIMALE PER CHI SOFFRE DI ALLERGIA Maggiore protezione
Più Sicurezza
Risparmio Energetico
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Manutenzione e Cura

La batteria del telecomando è

contenuta in un cassetto estraibile

Pulire il sensore del particolato con un

phon o con un aspirapolvere

Il Filtro HEPA contenuto nel dispositivo è costituito da una tecnologia multilivello in grado di rimuovere
fino al 99% degli allergeni presenti nell'aria fino a 0,25 micron, Il filtro in carbone riduce gli odori e filtra
i contaminanti presenti nell'aria. Lo strato a nano-particelle d'argento svolge un'efficace azione
antibatterica. Per garantire la migliore efficienza del filtro, rimuoverlo dalla sede e pulirlo utilizzando
un'aspirapolvere. Non utilizzare acqua o liquidi. Non danneggiare la maglia protettiva.

Il filtro HEPA ha un'efficacia a
360° ed una durata di 3000
ore. Una pulizia periodica può
estendere la durata del filtro.
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Prescrizioni di Sicurezza

Manipolazione
e spostamenti

●

● Assicurare una presa ferma ed efficace, utilizzando l'apposita maniglia, per evitare cadute e danni a cose o persone.
Assicurare che il dispositivo sia spento e disconnesso dalla presa di alimentazione..

HoId the snap at the side of host firmly, to avoid from hurting anyone due to excessive vibration or falling.

Installazione
● Nel corso del piazzamento, non alimentare il dispositivo finché in posizione , per limitare i rischi.
● Le prese d'aria del dispositivo devono essere posizionate ad almeno 30cm dalle pareti o da altri oggetti.

Precauzioni relative
all'alimentazione
del dispositivo

●Fare attenzione a non annodare, forzare curve troppo strette e a non pinzare il cavo, per evitare di esporre l'anima conduttiva.
●Prestare attenzione a non esercitare trazione sul cavo elettrico nel rimuovere le spine dalle prese.
●Si raccomanda l'utilizzo dei cavi forniti e comunque di spine adeguate alle prese, in conformità alle norme del Paese.
●Non utilizzate i dispositivi di alimentazione elettrica su altre apparecchiature.

Alimentazione C.A.

●Utilizzare solo ed esclusivamente i cavi e le prese fornite, onde evitare il rischio di incendi, shock elettrici e danni.

●Si raccomanda l'utilizzo dei cavi forniti e comunque di spine adeguate alle prese, in conformità alle norme del Paese.

●Utilizzate solo i cavi forniti. Non utilizzate cavi di altri marchi o fornitori. Nel caso, richiedete un ricambio originale !

●Disconnettete SEMPRE il cavo di alimentazione dalle prese elettriche prima di qualsiasi spostamento o manutenzione!

Utilizzo corretto

●Si raccomanda l'immediata cessazione dell'utilizzo in presenza di anomalie quali: rumore anomalo, odore, sovratemperatura
o anomalo regime di rotazione delle ventole.

●Non inserire MAI le dita o altri oggetti nelle fessure, feritoie, parti mobili, protezioni, nelle prese d'aria d'ingresso ed uscita !

●Non avvicinare capelli e tessuti al dispositivo, per evitare che si avvolgano o ostruiscano l'ingresso e l'uscita dell'aria.

●Non reclinare, appoggiare o inclinare il dispositivo.

●Ventilare l'ambiente durante l'uso in presenza di stufe o caminetti, per evitare l'avvelenamento da monossido di carbonio.

Limitazioni d'uso

Si prega di non utilizzare nei seguenti casi. In caso contrario, si verificheranno scosse elettriche, incendi e altri danni.

•Supporti irregolari, scivolosi o comunque basi instabili.

•Bagni, piscine ed altri luoghi soggetti ad elevate temperature, elevata umidità o anche eccessivamente secchi..

• In caso di danneggiamento, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dall'assistenza del produttore, da centri autorizzati o da reparti simili per evitare pericoli.

* Si raccomanda d'interrompere l'alimentazionedurante la pulizia del sensoredi particolato eprima dell'apertura di qualsiasi partedel prodotto.
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F.A.Q. - Quesiti ricorrenti

Sintomi Verifiche da eseguire Soluzioni
Il filtro è stato rimosso dal sacchetto di plastica? Rimuovere il sacchetto di plastica prima dell'uso

Il filtro è installato correttamente? Verificare che il filtro sia installato correttamente
Il filtro è molto sporco o vi sono materiali estranei?
Spesso il flusso dell'aria può essere influenzato dall'accu-
mulo di polvere e detriti.

Necessita la pulizia del filtro
In caso di mancato miglioramento è necessario sostituire il filtro

Verificare "modalità di funzionamento" attivata.
È "modalità automatica" o "modalità sospensione/SLEEP"?

Si prega di assicurarsi se la "modalità di esecuzione" può essere modi-
ficata dal "pulsante di cambio modalità".

Non reagisce a "polvere" e "odore"
anche se il dispositivo è impostato
In modalità "automatica"

Il sensore è bloccato dal muro o da qualche altro ostacolo?
In caso di blocco, rimuovere la barriera. In caso di assenza
di barriera, pulire il sensore sul retro del dispositivo.

Controllare se il filtro è nuovo.

Il carbone attivo ad alte prestazioni usato nel filtro può causare una
sorta di odore dolce al primoutilizzo.
Generalmente l'iniziale odore puòdiminuire dopo l'uso per circa
una settimana.

Viene utilizzato in un luogo in cui sono presenti forti odori
Oppure in luoghi dove si cucina?

Il filtro svolge funzione d'assorbirmento odori,quindi questi si
accumuleranno temporaneamente.
Dopo un breve periodo, l'odore tenderà naturalmente a ridursi.

I filtri contenenti carbone attivo a volte emettono odore
Dopo un breve periodo di funzionamento,l'odore tenderà
gradualmente a ridursi.

È stato spostato da un'altra stanza?

L'indicatore di avviso rimane acceso

Si verifica scarico di polveri nere
Indica la presenza di carbone attivo grezzo nel filtro Si prega di disporredei fogli di giornaledurante la sostituzione

del filtro, sebbenesia innocuoper l'uomo.

La capacità di deodorizzazione del filtro può essere auto-
maticamente ripristinata al livello originale.
Potrebbenonessereripristinata, inbaseall'ambiente.

Rimuovere il filtro e asciugare all'aria per almeno 12 ore in
Un luogo ben aerato

Odori percepiti continuamente in una certamisura e ge-
nerati da fonti di odore (animali domestici, vernice ecc.)
potrebbero non essere eliminati completamente dal
Dispositivo.

Nel caso di odori persistenti non eliminabili dal solo dispositivo,
considerare l'opportunità di misure aggiuntive, come l'aerazione
simultanea dell'ambiente.

Flusso d'aria assente

Nessun cambiamento del flusso
d'aria

Il flusso d'aria diminuisce rispetto
all'unità appena acquistata.

Odore particolare all'uscita aria

Gli odori non riescono a dissiparsi

La spia "Pulizia filtro" lampeggia È stato eseguito il ripristino della sostituzione del filtro? Reimposta il pulsante "Sostituzione filtro" tenendolopremutoper 3"

L'odore è relativo al luogo in cui il dispositivo si trovava in precedenza.

L'odore tenderà gradualmente a ridursi con l'uso.
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email: info@aikoindustry.com
site : www.aikoindustry.com

https://www.aikoindustry.com/purificatori/AR73

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

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

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 Italia, maggio 2021.

The information and content depicted and described in this document may differ from the current due to changes in production processes and enterprise asset and may cover both
the images, the technical specifications, the components that the places of production. Therefore Aiko Industry disclaims any liability for any errors and / or inaccuracies in the
information provided and reserves the right to make any necessary change without notice. Printed in Italy, may 2021.

M a d e i n I t a l y

Scopri di più sul nostro sitoweb
Findoutmoreon our website
En savoir plus sur notresite
Descubra más en nuestro sitioweb
Erfahren Siemehr auf unsererWebsite


