Sany Air
BABY
Istruzioni del prodotto

Versione universale

Suggerimenti: A causa delle diverse conﬁgurazioni della macchina, la conﬁgurazione interna della
macchina e il ﬁltro sono diversi. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.
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Rispettato utente:
Grazie per aver acquistato il nostro purificatore d'aria a ioni
negativi. Al fine di garantire il massimo funzionamento di questo
prodotto, si prega di leggere attentamente il presente manuale prima
dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro.
Linee guida per la sicurezza
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso. Questo
prodotto è destinato all'uso domestico e deve essere utilizzato solo in
condizioni d'uso normali e dev'essere utilizzato in conformità alle
seguenti linee guida.
ATTENZIONE
1. Non lasciare che il prodotto entri in contatto con l'acqua, o inserire/spingere la spina

con presenza di acqua.

2. Non utilizzare acqua, liquidi, detergenti o qualsiasi materiale infiammabile per pulire

questo prodotto.
3. Non bloccare l'ingresso e l'uscita dell'aria.
4. Non utilizzare la prolunga di alimentazione se non è a norma di legge
6. Non tentare di smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
7. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, si consiglia

8.

di scollegare il cavo di alimentazione.
Non utilizzare il prodotto in un ambiente con grandi sbalzi di temperatura.

9.
Se il prodotto ha un suono anormale, emette odore di bruciato o fumo, si prega di
rimuovere la spina di alimentazione immediatamente e contattare il centro di assistenza
tecnica.
10. Se la spina non si inserisce nella presa, contattare una persona qualificata per
installare una presa elettrica adeguata. Non cambiare la spina e non utilizzare la spina
con un adattatore non a norma.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Utilizzare la tensione indicata sulla targhetta per garantire che la spina di

alimentazione sia collegata alla corretta presa di corrente.
2. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un servizio di

assistenza qualificato.
3. Assicuratevi che la presa di corrente sia collegata correttamente e che la spina non

si stacchi o si surriscaldi.

4. Assicuratevi che il prodotto,le pareti o gli oggetti adiacenti siano ad almeno 20 cm di

distanza e che le bocchette di ventilazione superiori siano ad almeno 30 cm.
5. Utilizzare solo il coperchio originale progettato dalla nostra azienda per questo

prodotto. Non utilizzare nessun altro ﬁlter. Non spingere, appoggiare, spremere, urtare
o inserire oggetti in nessuna parte del prodotto.
6. Scollegare l'alimentazione prima della pulizia o della manutenzione del prodotto.

Specifiche

Carboni attivi

Hepa + pre-filtro

Pannello di controllo

velocità

modalità

timer

on/off

Guida all'installazione
Primo utilizzo
1. Leggere attentamente il manuale di istruzioni e conservarlo per riferimento futuro.
2. Rimuovere tutti gli imballaggi e pulire tutte le parti rimovibili con un panno morbido e
asciutto.
3. Posizionare il prodotto su una superficie asciutta, stabile e liscia ed assicurandosi che il
prodotto sia in uno spazio ragionevole e non inferiore a 20 cm per il corretto funzionamento.
4. Prima di inserire la spina, verificare che la presa di corrente e la prolunga siano state
configurate in modo da soddisfare i requisiti del prodotto.
5. Quando si utilizza la funzione di ioni negativi di questo prodotto, in una situazione
estremamente silenziosa, ci sarà un lieve ronzio "ZiZI", causato dal rilascio di una grande
quantità di ioni negativi.

Istruzioni per l'uso
Collegare il prodotto ad una presa di corrente adeguata.
1. On/off
Accensione: Toccare il pulsante on/off del telecomando o del pannello per avviare il prodotto.
Il prodotto, una volta avviato, imposterà la ventola ad una velocità media.
Spegnimento: Premere di nuovo On/Off per spegnere il prodotto in funzione.
2. Selezione della velocità della ventola
Selezionare la velocità desiderata, della ventola, in base all'ambiente di lavoro.
1) Funzionamento in normali condizioni : quando l'ambiente di lavoro è piccolo, si
raccomanda di utilizzare la velocità del vento a medio raggio.
2) Funzionamento in modalità silenziosa: Si raccomanda una bassa velocità o la modalità
"sleep"
3) Funzionamento in un ambiente con alta densità di persone : quando l'inquinamento è
elevato o ci sono molte persone, si raccomanda di utilizzare una alta velocità della ventola
3. Timer
Ci sono 4 modalità di tempo per 2H, 4H, 6H, e 8H a intervalli regolari, le spie luminose
corrispondono al tempo corrispondente.
4. Interruttore ioni negativi: dopo aver premuto il pulsante, si accende l'indicatore di ioni
negativi generandoli nell'ambiente.

Pulizia e manutenzione
1. Scollegare l'alimentazione prima di pulire il coperchio.
2. Metodo di pulizia
Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la polvere e lo sporco sulla superficie.
Suggerimento: se la il prodotto non viene pulito da molto tempo , usare un panno umido per
pulire delicatamente la superficie, ma non usare materiali ruvidi.
3. Ingresso e uscita dell'aria
Utilizzare una spazzola morbida per rimuovere la polvere accumulatasi nell'ingresso e
nell'uscita dell'aria.

Problemi e soluzioni

Problema
Il prodotto non
funziona
correttamente
Non esce aria dal
condotto
la qualità dell'aria
non è migliorata

Soluzione
Si prega di controllare se arriva alimentazione al prodotto.
Si prega di controllare quale modalità della ventola è selezionata o se i
filtri sono sporchi .
Forse l'aria interna è stata inquinata per un lungo periodo di
tempo e, se necessario, bisognerà utilizzare l'opzione di
velocità più alta e attendere il tempo necessario di
purificazione.
Si prega di assicurarsi di rimuovere tutti i materiali di imballaggio
dal contenitore

Il prodotto emette un
suono anomalo

Assicurarsi che l'ingresso e l'uscita dell'aria non siano ostruiti o
bloccati da oggetti. Rimuovere l'ostruzione.
Se il prodotto ha un funzionamento anomalo, si prega di
contattare il centro di assistenza clienti o un rivenditore
autorizzato.

Speciﬁcazioni del prodotto

nome del
prodotto

Sany air Baby

Numero del
prodotto
Tensione
nominale
Frequenza
nominale
potenza
nominale
Area di
applicazione
Funzione di filtro
Regolazione
della velocità
della ventola
Funzione di
temporizzazione

Pre-filto, Hepa, carbone attivo, catalizzatore a freddo,
ioni negativi
multiple

