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FUNZIONI E TECNOLOGIA
Sanifica e debatterizza completamente l’aria interna, favorendo un ambiente più sano.
1 - Filtrazione in 4 Fasi:
• Filtro HEPA, (High Efficiency Particulate Air Filter) può catturare una porzione di particelle aerodisperse di dimensioni di Virus, con tre metodi, occlusione, intercettazione e diffusione.
Rimuove il 99,97% degli elementi contaminati, incluso polvere, allergeni, germi e pericolosi composti
organici.
• Filtro Carboni Attivi, elimina dai vapori, olio, odori e altri idrocarburi presenti nell’aria e cas nocivi.
• Filtro Foto Catalizzatore RCI (Radiazione Catalitica Ionizzante) e PCO (Ossidazione Fotocatalotica)
con TiO2 Biossido di Titanio, elimina disgregando composti volatili organici e gas e formaldeide
• Filtro di uscita, con materiale antibatterico, elimina polveri, pollini ecc.
2 - Sterilizzazione UV-C
5w, 254nm, intense radiazioni ultraviolette irraggiano le superfici da sterilizzare e inattivano batteri e
virus, danneggiano il loro DNA in modo irreparabile. Le cellule batteriche e i virus si disattivano perché
non possono più funzionare. Questo si chiama apoptosi, o morte cellulare programmata, che ferma
efficacemente la loro capacità di causare infezioni.
3 - Ionizzazione tramite Anioni – Ioni Negativi
Emissione di 20.000.00 di Ioni Negativi per centimetro cubo. Gli ioni negativi possono assorbire e
neutralizzare rapidamente le sostanze nocive, stimolare il metabolismo del corpo umano, migliorare
l‘immunità e regolare l‘equilibrio del corpo umano. Sono anche conosciute come „vitamine aeree“. Gli
ioni negativi hanno la capacità di uccidere virus e purificare l‘aria. La quantità di ioni negativi è anche
uno degli standard più importanti quando si tratta di valutare la qualità dell‘aria.
4 - Generatore di Ossigeno Attivo
L‘ossigeno attivo è ben noto come uno dei più potenti ossidanti. È in grado di eliminare efficacemente
il virus dell‘epatite, il virus dell‘influenza, la SARS, l‘H1N1, ecc. oltre a trattare le malattie respiratorie. È
utile per l‘assistenza sanitaria, l‘uccisione di virus, per la disinfezione e la purificazione dell‘aria.
5 - Scompone la formaldeide
L‘ossigeno attivo, con la sua elevata capacità di ossidazione, può abbattere rapidamente formaldeide,
benzene, VOC e altri gas nocivi, oltre a eliminare gli odori.
6 - Elimina fumo e polvere
Tutti i tipi di fumo e polvere nell’aria sono dannosi alla salute umana. Ad esempio, gli inquinanti atmosferici del fumo possono rimanere in aria per molti giorni, l’80% del danno arriva dalle sostanze che
respiriamo in forma passiva. In particolare il fumo nell’aria è un veicolo catalizzatore per trasportare
molti inquinanti. TETRA è in grado di filtrare e sanificare efficacemente quanto si trova in un ambiente
indoor e di risolvere il problema dell’inquinamento ambientale in azienda, ufficio, studio, casa, ecc.
7 - Elimina gli odori
L’Ossigeno Attivo, con la sua capacità ossidante può decomporre rapidamente composti inorganici e
composti che generano odori volatili, rendendoli innoqui.
8 - Nessun inquinamento secondario
L’Ossigeno Attivo è instabile nell’ambiente naturale, si scompone facilmente in O3 e la sua emivita è
di 20/30 min. Gli ambienti si possono occupare nuovamente dopo aver atteso il doppio del tempo di
emissione dello stesso. E’ in grado di aumentare i livelli di ossigeno nell’aria dell’ambiente indoor e
rende l’aria fresca e plulita.
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Risoluzione dei problemi

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Garanzia purificatore d'aria

Si prega di verificare prima di inviare il prodotto a riparare

CARATTERISTICHE TECNICHE
STG
PPO

Modello Numero

GRU

Non funziona •

Voltaggio

E

TAL

BIEN

AM
IENE

La spina di alimentazione è collegata correttamente?
-Collegare nuovamente la spina.
IG

Emissione
Ossigeno
Attivo •L'apparecchio è stato collocato in un luogo in cui non è
La qualità
dell'aria

non è buona, ma
G

T la
Emissione
anioni
Sper
l'indicatore

RA

facile respirare aria sporca? -Cambiare luogo di posiziocom
tg.namento.
s
ppo

purificazione
.gr
ET
Velocità
dellaTventola
Ultra Alta
Media
Bassa
lth dellaAlta
La dimensione
stanza supera
la capacità
hea
dell'aria è sempre
lavorativa?
"Verde"
Consumo
di energia
u

•Rete filtrante per la raccolta della polvere con tele non
tessute
frontalmente, Filtro HEPA, Filtro a spugna a carboOdori in uscita
ne
attivo,
Catalizzatore
Fino
a 390 metrifreddo
cubi / he Filtro a nido d'ape separaArea di lavoro
to. Il carbone attivo, che può avere un leggero odore, è un
Lunghezza cavo di alimentazione fenomeno normale e non danneggia la salute.

Temporizzatore

Dimensioni del prodottoFormazione di ossigeno, è solo un gas pallido con un
Peso netto

odore particolare. Durante il funzionamento, genera un
odore di erba.

•la macchina principale o il filtro di raccolta della polvere

* Per
sicurezza
energetico,
lo si utilizza
pero la macchinon sono
puliti? quando
-Pulire ilnon
pannello
anteriore
Il cattivo
odoree èrisparmio
un
lungo
periodo,
scollegare
la
spina
na,
utilizzare
un
aspirapolvere
per
rimuovere
lo sporco dal
difficile da eliminare
pannello anteriore.
Se il problema persiste, sostituire il filtro deodorizzante.
(La rete del filtro non può
rimuovere
la composizione di
Produzione:
Sanificazione
ambienti:
stimolazione,
monossido
di
carbonio
di m³
sigaretta)
20 milioni di emissioni di Ioni
per ambienti fino a 390

•La macchina principale, il pannello anteriore o la retedel
Livello
rumore
acustico:
Trattamento:
filtro di raccolta polvere
è sporca? -Pulire il pannello
Difficile purificare
38- 62 dB
purifica,
sanitizza,
disinfettaun
e filtra
anteriore della macchina
principale,
utilizzare
aspiral'aria, rumori forti
polvere per rimuovere lo sporco dal pannello anteriore.
Garanzia:
Temperaturadi
di funzionamento:
Il generatore
• Questo è un fenomeno
di scossa elettrica, non c'è
ossigeno
da 5 °C a attivo
35°C fa
garanzia
legale
nessun
difetto.
rumore

Se, dopo aver seguito queste istruzioni, c'è ancora un problema che non può essere
risolto, scollegare l'apparecchio e contattare il proprio rivenditore.
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Nome del modello /
prodotto
Filtro di uscita dell'aria
Nome del cliente

Schermo LCD
Numero di contatto

Indirizzo
cliente posteriore
Coperchio

Filtro a carbone attivo
Filtro HEPA integrato

Ventilatore
Codice
postale

Data di acquisto

Motore AC
Rivenditore

Coperchio frontale

Filtro foto
catalizzatore
TiO2
Data
Difetto

Manutenzione eseguita

Tempo di servizio

Manutenzione
eseguita da

Sterilizzatore UV-C

Crono ogia della manutenzione
l

H Soluzione proposta
ALT
E
H
STG TETRA
R

Guasto

SCHEMA DEL TELECOMANDO

Tasto ON / OFF
Pulsante blocco bambini
Pulsante velocità ventilatore
Per favore ricordi:UV ON / OFF

Pulsante timer
Pulsante di cambio modalità

(acceso / spento)

1. Questa garanzia è valida quando la scheda viene utilizzata insieme alla ricevuta di acquisto.
2.Dalla Pulsante
data di acquisto
della Anioni
macchina, la garanzia copre i guasti della Tasto
macchina
ON / OFF
ONdurante
/ OFF i primi 2
anni dalla data di acquisto.
Ossigeno Attivo
3. La garanzia è esclusa in caso di:
A. uso improprio e / o danni esterni
B.Danni causati da calamità naturali, dell'utente e accidentale come sbalzi di tensione
anomali;
C.Danni causati da manutenzione non autorizzata senza la preventiva approvazione
dell'azienda.
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Pulizia delle parti

Dati PM 2.5

AVVERTENZA!

Non riparare o
Non inserire il
Non inserire aste
Non bagnare la
smontare
dito
o altri materiali o
macchina.
l'apparecchio.
o
aste
o g g e t t i
In
caso
contrario,
all'ingresso o
nell'ingresso
o
n
In caso contraLE
NTA
potrebbe
essere
all'uscita
e l l ' u s c i t a
MBIE
A
E
N
rio, si potrebdanneggiato
o
IGIE
dell'aria
dell'aria.
una
scossa In caso contrario, potrebbe
bero verificare provocare
elettrica.
essere
danneggiato
e In caso contrario, si
corto circuiti o Per
la
potrebbe danneggiare la
manutenzione, causare scosse elettriche.
l'officina
di
ventola
o
causare
s c o s s e contattare
riparazione autorizzata.
lesioni.
elettriche.
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STG
g.c
ost funziona a bassa velocità
1. Bassa velocità: il simbolo
mostra
2
barre,
il
motore
A
p
p
R
gru
th.
TET
eal ATTENZIONE!

Simbolo della velocità della ventola

h
2. Velocità media: il simbolo mostra 4 barre,
il motore funziona a velocità media
Evitare
che
materiali volatili o
m a t e r i a l i
temperatura o
pulire
l'apparecinfiammabili (come
lugares
con alta a ultra velocità
chio
e tenerlo mostra 6 barre, il motore
4. Ultra Alta velocità:
il simbolo
funziona
sigarette)
penetrino
humedad (como el baño)
lontano dai pesticidi.
all'interno
della
macchina. In
In caso contrario, potrebbe
caso contrario si può provocare
essere danneggiato, provocaDurante il funzionamento
del dispositivo,
pannello
LCD o sul
incendio.
re scosse elettriche
o incendi. ogni volta che si preme il tasto (sulun
Non utilizzare alcol

No use el aparato

3. Alta velocità: il simbolo
mostraper
5 barre, il motoreenfunziona
alta velocità
lugares dead
alta
o
diluenti

telecomando) il buzzer emetterà un "bip" per confermare che l'operazione è valida.
Quando si rimuove
la spina, non tirare
o
trascinare
il
Icona
dellaTirare
qualità dell'aria
cavo.
o
trascinare il cavo può danneggiarlo o causare cortocircuiti o
scosse elettriche.

Non
sollevare
direttamente
il
deflettore
del
vento
o
il
PM 2.5 Icona numerica
coperchio anteriore. In caso contrario,
potrebbe cadere e danneggiare la macchina o causare
lesioni. È necessario afferrare
saldamente la maniglia.

Non
utilizzare
questo
apparecchio in luoghi pieni
di particelle di
grasso.
Altrimenti,
l'apparecchio potrebbe essere
danneggiato. Questo apparecchio non può essere utilizzato
Consiglio di sostituzione
comedeldispositivo
di ventilaziofiltro
ne.

Icona della velocità
Se
l'apparecchio
della ventola
Non utilizzare questo
funziona
insieme al
apparecchio in luoghi
Chiave blocco
bambini
riscaldamento,
pieni di pesticidi.
Sanificazione
ambienti:
assicurarsi che la
Altrimenti, queste sostanze
stanza
per ambienti
m³ sia ben ventilata.
chimiche
trattenute
possonofino a 390
Altrimenti, può causare avvelenaaccumularsi
all'interno
della
mento da monossido di carbonio
macchina e poi diffondersi dall'usci(CO). L'apparecchio non è in grado
ta
dell'aria.
Potrebbe
essere
di rimuovere CO.
dannoso per la tua salute.
Livello rumore
acustico:
Trattamento:
Tasto velocità
Tasto di
Tasto timer
Tasto ON / OFF (acceso / spento)
ventola (basso,
selezione
38- 62 dB
(1H,purifica,
2H, 4H, 8H)sanitizza, disinfetta e filtra
medio, alto, ultra
modalità
alto)
Si prega di(manuale,
interrompere l'alimentazione, se si verificano le seguenti
a
condizioni:automatico,
riposo)

Tasto ON / OFF ozono
(acceso / spento)

Non dirigere l'aria
direttamente
su
animali e piante.
Produzione:Altrimenti
Tasto UV ON / OFF
può
(acceso / spento)
20
milioni
di emissioni
di Ioni
essere
dannoso
per animali
e
Tasto Ion ON / OFFpiante.

• Se un pulsante non funziona.
Garanzia:
di funzionamento:
Timer Temperatura
Attenzione!
• Se il salvavita si attiva o ilgaranzia
fusibile èlegale
bruciato.
da 5 °C a 35°C
• Se il cavo di alimentazione o la spina si surriscaldano in modo anomalo.
1. Mostra il tempo del conto• alla
rovescia,
8H-7Hanomali
... 3H-2H-1
H-0 (mostra
le di bruciato.
o vibrazioni
anomalesolo
o odore
In presenza
di rumori
• Se ci sono altri fenomeni anomali o guasti.
ore).
2. Il dispositivo funziona 1 ora,
di un'ora.
•Se ilil timer
cavo didiminuisce
alimentazione
è rotto, contattare il produttore o il servizio di
o un8H.
tecnico
esperto.
3. Il timer può essere sceltomanutenzione
per 1H, 2H, 4H,
Quando
si sceglie, passare tra
1H -2H -4H-8H-1H circolatorio
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Il dispositivo non è adatto a persone con disabilità, dispnea e bambini.
2

Modo di Pulizia

Macchina

Rimuovere polvere e sporco con un panno morbido con detergente una volta al mese.

TapaFrontal

Rimuovere polvere e sporco con un panno morbido con detergente una volta al mese.

MODALITÀ OPERATIVE

Accendere / Spegnere
TETRA
Aspirare lo sporco una volta al mese. Prima del rimontaggio, deve essere

Filtro della Polvere

completamente asciutto.

•Non aspirare
per pulire
del riempimento
della
polvere
parte
Collegare la spina
e si sentirà
unil fondo
segnale
acustico.diIlraccolta
display
LCD
si (la
illuminerà
per 1
bianca).
secondo per l'autotest.
il simbolo
"ON
/ OFF"
verrà visualizzato sullo
• Non lavarlo Quindi
con acquasolo
(potrebbe
danneggiare
alcune
funzioni).
schermo, mettendo il dispositivo in modalità standby.
Toccare il pulsante ON / OFF sul dispositivo. La macchina inizia a funzionare in modaNonsic'èavvia,
bisognol'indicatore
dilavare.
Filtro CarboneAttivo
lità automatica, l'anione
della qualità dell'aria verrà visualizzato
lavarlo
con acqua
(potrebbe
danneggiare
alcune
funzioni).
per 1 minuto eNon
i dati
PM2.5
verranno
visualizzati
sullo
schermo.

Per attivare la funzione UV e ossigeno attivo, toccare il pulsante corrispondente sullo
Per mantenere
schermo. un buon effetto purificante, sostituire i filtri una volta ogni tre anni. La
sostituzione deve essere anticipata se il suo uso è continuo o utilizzato in ambienti
Modalità
di lavoro
molto
polverosi.
Modalità
automatica per la pulizia e la sostituzione del filtro.
Scollegare
l'apparecchiatura
Quando TETRA funziona in questa modalità, la macchina automaticamen- te regola
Utilizzare
solo detergenti
diluitiincon
proprietà
chimiche
neutre.
la velocità
della ventola
base
alla qualità
dell'aria.
Di seguito è riportato l'elenco dei
dati PM2.5 e il colore corrispondente dell'indicatore della qualità dell'aria e della
•Quando si utilizza un detergente, assicuventola di velocità.
rarsi che sia un detergente neutro diluito per
Avvertenza!
Velocitàdella
Dati di PM2.5 (µg
/ m3)
Qualità dell'aria
Colore dell'indicatore
la cucina
ventola
•Non utilizzare detergenti come detersivi o
Buona
Verde
Bassa
detergenti alcalini, olio di carbone, alcool,
decoloranti o diluenti.
Generale
Verde + azzurro
Media
Cattiva

Posizionamento corretto
Nota
Posizionamento

Molto cattiva

Verde + azzurro + giallo
Verde + azzurro + giallo + rosso

Alta
Ultra alta

Si prega di posizionare la macchina ad almeno 30 cm dalla

1.In questa modalità
di lavoro, il cliente non può regolare manualmente la velocità della
parete.
ventola;
2. La velocità della ventola cambia ogni 30 secondi.

Il modo corretto di
Modalità manuale
posizionare
ildisposi-

L’utente può modificare manualmente la velocità della ventola e la velocità non si regola
automaticamente in questa modalità.
Se l'apparecchio viene lasciato nello
Modalità
Riposo
stesso
posto
per lungo tempo: la
Per garantire che l'aria interna circoli
Scelgae questa
modalità quando
è necessario un ambiente tranquillo. Il display LCD verrà
parete
il pavimento
attorno
efficacemente: l'uscita dell'aria deve
illuminato
a
metà
per
1
minuto
dopo
aver
scelto la modalità di sospensio- ne; 3 minuti
all'apparecchio potrebbero essere
essere a 0,3 m di distanza dai mobili
dopo,
l'intero
schermo
sarà
privo
di
illuminazione,
ad eccezione del simbolo inattivo.
sporchi. Quando si pulisce l'apparece dal muro.
chio, si consiglia di rimuoverlo da

Se si utilizza il dispositivo per rimuoPer evitare interferenze audio e
vere polline e polvere dall'aria: il
assicurarsi
che il dispositivo
Per tornare alla normale modalità di lavoro, video:
tocca due
volte lo schermo,
tocca la prima volta
polline e la polvere galleggiano
a un metro
di distanza
dalla TV o
per accenderlo e la seconda volta tocca persia
scegliere
la modalità
di lavoro.
normalmente sul terreno. Pertanto,
dalla radio. Non utilizzare la stessa
consigliamo di posizionare questo
presa della TV o della radio.
apparecchio più vicino al pavimento.
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- La qualità dell'aria è buona, PM2,5 numerico tra 0-80 ug / cm3, ventilatore funzionante a bassa velocità.
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-La qualità dell'aria è leggermente inquinata, PM2,5 numerico tra 80-150 ug / cm3, funziona con un

ventilatore a media velocità.
- La qualità dell'aria è moderatamente inquinata, PM2,5 numerico tra 150-250 µg / cm3, il ventilatore
funziona ad alta velocità.
-La qualità dell'aria è altamente inquinata, PM2,5 numerico oltre 250 ug / cm3, il ventilatore funziona ad
altissima velocità.
Modalità automatica
Dopo aver modificato automaticamente la velocità della ventola, la prossima modifica richiede almeno 30
- La qualità
dell'aria è buona, PM2,5 numerico tra 0-80 ug / cm3, ventilatore funzionante a bassa velocità.
secondi!
-La qualità dell'aria è leggermente inquinata, PM2,5 numerico tra 80-150 ug / cm3, funziona con un
Modalità
ventilatore a mediamanuale
velocità.
E
TAL
NPM2,5
- La qualità
dell'ariamodalità,
è moderatamente
inquinata,
numerico
tra 150-250
µgalle
/ cm3,
il esigenze.
ventilatoreLa
MBIE
- In questa
regolare manualmente
la velocità
della ventola
in base
proprie
NE A
IGIE
funziona velocità
ad alta velocità.
della ventola non può essere modificata automaticamente.
-La qualità dell'aria è altamente inquinata, PM2,5 numerico oltre 250 ug / cm3, il ventilatore funziona ad
altissima Modalità
velocità. risparmio
Dopo aver
modificato
automaticamente
velocità della
ventola,
prossima modifica richiede almeno 30
- Se
ha bisogno
di un ambientelatranquillo,
scelga
questalamodalità.
secondi!
Regolazione della velocità della ventola
om
Modalità manuale
g.c
- Accenda il dispositivo, la velocità della ventola predefinita
ost è bassa.
p
p
- In questa
modalità,
regolarepremere
manualmente
velocità
della
uventola in base alle proprie esigenze. La
-Modalità
manuale,
il tastola
"Fan
/ Speed"
.gr per regolare manualmente la velocità della ventola in
velocità della
non può
essere modificata automaticamente.
lth
baseventola
alle proprie
esigenze.
hea
- Modalità automatica, la velocità della ventola non può essere regolata.
Modalità risparmio
- Modalità di sospensione, velocità della ventola predefinita in modalità bassa e silenziosa.
- Se ha bisogno di un ambiente tranquillo, scelga questa modalità.
UV
Regolazione della velocità della ventola
- Accenda il dispositivo, l'UV è disattivato per impostazione predefinita.
- Accenda
il dispositivo,
la velocità
ventola
predefinita
bassa. UV.
- Premere
il tasto
"UV" perdella
attivare
o disattivare
la èfunzione
-Modalità- manuale,
tastoattivi,
"Fan i/simboli
Speed"UV
perlampeggiano
regolare manualmente
la velocità
Quando i premere
raggi UVilsono
sulla finestra
LCD. della ventola in
base alle-proprie
esigenze.
Quando
l'UV è spento, i simboli UV sono scuri sullo schermo LCD.
- Modalità automatica, la velocità della ventola non può essere regolata.
- ModalitàOssigenio
di sospensione,
attivovelocità della ventola predefinita in modalità bassa e silenziosa.
- Accenda il dispositivo, l'ozono è disattivato per impostazione predefinita.
UV
- Premere il tasto "Ozono" per attivare o disattivare la funzione Ossigeno Attivo.
- Accenda
il dispositivo,
l'UVsuè un
disattivato
per impostazione
predefinita.
-L'ozono
si regola
ciclo di lavoro
di 3 minuti acceso,
17 minuti spento. Quindi si ripete, a seconda del
- Premere
il tasto
"UV"
per attivare o disattivare la funzione UV.
timer
della
macchina.
- Quando- iSe
raggi
UV sono
attivi,
i simbolii UV
lampeggiano
sulla se
finestra
LCD.i simboli sono scuri.
l'ossigeno
attivo
funziona,
simboli
lampeggiano,
si spegne,
- Quando l'UV è spento, i simboli UV sono scuri sullo schermo LCD.
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Ossigenio
attivo– Ioni Negativi
Anioni
- Accenda
il dispositivo,
l'ozono èglidisattivato
per accesi
impostazione
predefinita.predefinita.
- Accendi
il dispositivo,
Anioni sono
per impostazione
- Premere
il tasto
"Ozono" disattivare
per attivarelaofunzione
disattivare
la funzione
Ossigeno
Attivo. Se gli Anioni sono accesi, i simboli
-Se
è necessario
Anioni,
premere
il tasto "Anioni".
-L'ozono degli
si regola
su lampeggiano,
un ciclo di lavoro
di Anioni
3 minutisiacceso,
17 minuti
spento.
Quindi si ripete, a seconda del
Anioni
se gli
spengono,
i simboli
sono scuri.
timer della macchina.
- Se l'ossigeno
Timer attivo funziona, i simboli lampeggiano, se si spegne, i simboli sono scuri.

Produzione:
Accenda
il dispositivo,
il timer di
è preimpostato
a 1 ora.
20 milioni
di emissioni
Ioni

Sanificazione ambienti:
per ambienti fino a 390 m³

il tasto "Timer", è possibile modificare il timer tra 1H-2H-4H-8H-1H
Anioni –Premere
Ioni Negativi
- AccendiBlocco
il dispositivo,
gli Anioni sono accesi per impostazione predefinita.
bambini
-Se è necessario disattivare la funzione Anioni, premere il tasto "Anioni". Se gli Anioni sono accesi, i simboli
Premere
il tasto
"Blocco"
per bloccare
il pannello
operativo
LCD. Per sbloccare, premere il tasto "Blocco" per
degli Anioni
lampeggiano,
se gli
Anioni
si spengono,
i simboli
sono Trattamento:
scuri.
Livello
rumore
acustico:
3 secondi o premere lo stesso tasto sul telecomando per sbloccare.
3862
dB
purifica,
sanitizza, disinfetta e filtra
Timer In modalità bloccata, nessun tasto funzionerà tranne il tasto "Blocco".
Accenda il dispositivo, il timer è preimpostato a 1 ora.
Premere il tasto "Timer", è possibile modificare il timer tra 1H-2H-4H-8H-1H

Garanzia:
Temperatura di funzionamento:
Blocco bambini
da 5 °C a 35°C
garanzia legale
Premere il tasto "Blocco" per bloccare il pannello operativo LCD. Per sbloccare, premere il tasto "Blocco" per
3 secondi o premere lo stesso tasto sul telecomando per sbloccare.
In modalità bloccata, nessun tasto funzionerà tranne il tasto "Blocco".
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Sicurezza e notifiche
Per evitare pericoli per lei e altre persone. Prestare attenzione alle istruzioni. Se le icone
vengono ignorate o male interpretate, possono verificarsi i seguenti casi.

Sicurezza e notifiche
Avvertimento

L'icona significa "che potrebbe causare lesioni gravi o mortali".

L'icona significa "può causare lesioni personali e danni ad altri oggetti".

Per evitare pericoli per lei e altre persone. Prestare attenzione alle istruzioni. Se le icone
vengono ignorate o male interpretate, possono verificarsi i seguenti casi.
Classificazione delle seguenti icone:

Avvertimento

Questa è un'azione proibita.
L'icona significa "che potrebbe causare lesioni gravi o mortali".
Questa è un'azione obbligatoria.
L'icona significa "può causare lesioni personali e danni ad altri oggetti".

Questa è un'azione pericolosa
Classificazione delle seguenti icone:
Questa è un'azione proibita.

Attenzione!

Questa è un'azione obbligatoria.
Non toccare la spina con le mani

bagnate.
Altrimenti,
potreste
Questa
è un'azione
pericolosa
ricevere una scossa elettrica.

Attenzione!

Non utilizzarlo con alimentazione
eccessiva,
presa
universale
o
Non toccare
la spina
con le mani Utilizzadispositivo
di collegamento.
bagnate.
potreste
re soloAltrimenti,
con alimentazione
a 220 V CA.
ricevere
una scossa
elettrica.
In caso
contrario,
il cavo di alimentazione potrebbe surriscaldarsi e
causare un incendio.

Non danneggiare il cavo di alimentaNon utilizzarlo
alimentazione
zione o con
la spina.
eccessiva, Non
presa
o torcere o
tagliare,universale
riposizionare,
dispositivotrascinare
di collegamento.
Utilizza- il cavo di
eccessivamente
alimentazione.
Non
posizionare
oggetti
re solo con alimentazione a 220 V CA. pesanti
cavo
di alimentazione.
caso contrario, il
Insul
caso
contrario,
il cavo diInalimentacavo
di alimentazione
potrebbe surriscaldarsi
e
zione
potrebbe surriscaldarsi
e
provocare un incendio.
incendio.
Percausare
riparareun
il cavo
di alimentazione o la spina,
contattare
il centro di il
riparazione
autorizzato.
Non danneggiare
cavo di alimentazione o la spina.
Non tagliare, riposizionare, torcere o
trascinare eccessivamente il cavo di
Non trascinare
il cavo
di alimentaalimentazione. Non posizionare
oggetti
pesanti
zione quando
sposta oilsi ripone
sul cavo di alimentazione.
In casosicontrario,
l'apparecchio.
cavo di alimentazione potrebbe surriscaldarsi e
In caso contrario, si potrebbe
provocare un incendio.
causare
undicortocircuito
Per riparare
il cavo
alimentazioneo olalarottura
spina, del cavo e
potrebbe
incendiautorizzato.
o scosse elettriche.
contattare
il centrocausare
di riparazione
Non trascinare il cavo di alimentazione quando si sposta o si ripone
l'apparecchio.
In caso contrario, si potrebbe
causare un cortocircuito o la rottura del cavo e
potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

Prima di pulire l'apparecchio,
assicurarsi che sia scollegato
dall'alimentazione. In caso contrario,
l'apparecchio
potrebbe
funzionare improvvisamente e
causare scosse elettriche.
Assicurarsi che la spina sia
completamente
inserita
nella
Prima di
pulire Altrimenti,
l'apparecchio,potrebbe
presa.
assicurarsi
che una
sia scossa
scollegato
causare
elettrica o
dall'alimentazione.
In casoNon
contraprendere fuoco.
utilizzare la
rio,
l'apparecchio
spina o il cavo sepotrebbe
sono rotti.
funzionare improvvisamente e
causare scosse elettriche.
Assicurarsi
chespina
la spina
sia
Se la
è polverosa
o
completamente
nella
bagnata, inserita
potrebbe rompersi
la
presa. parte
Altrimenti,
isolante potrebbe
della spina e
causare causare
una scossa
elettrica o
un incendio.
prendere fuoco. Non utilizzare la
spina o il cavo se sono rotti.

Se la spina è polverosa o
bagnata, potrebbe rompersi la
parte isolante della spina e
causare un
incendio.
Non
utilizzare
l'apparecchio
quando il cavo di alimentazione è
stato tirato con forza.
In caso contrario, si potrebbe
causare un cortocircuito o la rottura del cavo
interno e potrebbe causare incendi o scosse
elettriche.

Non
utilizzare
l'apparecchio
quando il cavo di alimentazione è
stato tirato con forza.
In caso contrario, si potrebbe
causare un cortocircuito o la rottura del cavo
interno e potrebbe causare incendi o scosse
elettriche.
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Dati PM 2.5

AVVERTENZA!
Non riparare o
Non inserire il
Non inserire aste
Non bagnare la
smontare
dito
o altri materiali o
macchina.
l'apparecchio.
o
aste
o g g e t t i
In caso contrario,
all'ingresso o
nell'ingresso o n
In caso contrapotrebbe essere
a
l
l
'
u
s
c
ita
e
l
l
'
u
s
c
i
t
a
LE
rio, si potrebdanneggiato
NTAo
dell'aria
dell'aria.
MBIE
NE A
una
provocare
IGIE scossa
In
caso
contrario,
potrebbe
bero verificare elettrica.
essere
danneggiato
e In caso contrario, si
corto circuiti o Per
la
potrebbe danneggiare la
manutenzione, causare scosse elettriche.
l'officina
di
ventola
o
causare
s c o s s e contattare
riparazione autorizzata.
lesioni.
elettriche.
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Simbolo della velocità della ventola

1. Bassa velocità:
om funziona a bassa velocità
STG il simbolo mostra 2 barre, ilstmotore
g.c
o
A
p
p
R
u
ATTENZIONE!
.gr
2. Velocità media:
4lthbarre,
il motore funziona a velocità media
TET il simbolo mostra
hea

Evitare
che
en lugares de alta
o
diluenti
per
m a t e r i a l i
temperatura o
pulire
l'apparecinfiammabili
(come
4. Ultra
Alta
velocità: il simbolo mostralugares
6 barre,
motore funziona
a ultra velocità
conilalta
chio
e tenerlo
sigarette)
penetrino
humedad (como el baño)
lontano dai pesticidi.
all'interno della macchina. In
In caso contrario, potrebbe
caso contrario si può provocare
essere
danneggiato,
provoca- del dispositivo, ogni volta che si preme
Durante
il funzionamento
il tasto (sul pannello LCD o sul
un incendio.
re scosse
elettriche o
telecomando)
il incendi.
buzzer emetterà un "bip" per confermare che l'operazione è valida.
No useilelmotore
aparato funziona ad alta velocità
utilizzare
alcol
3. AltaNon
velocità:
il simbolo
mostra 5 barre,
materiali volatili o

Non
utilizzare
Non
sollevare
Quando si rimuove
questo
apparecdirettamente
il
la spina, non tirare
chio in luoghi pieni
deflettore
del
o
trascinare
il
di particelle di
Icona della qualità dell'aria ventoPM 2.5 Icona
o numerica
il
cavo. Tirare o
grasso.
Altrimenti,
coperchio anteriotrascinare il cavo può dannegl'apparecchio potrebbe essere
re. In caso contrario,
giarlo o causare cortocircuiti o
danneggiato. Questo apparecpotrebbe cadere e danneggiascosse elettriche.
re la macchina o causare
chio non può essereConsiglio
utilizzato
di sostituzione
lesioni. È necessario afferrare
filtro
come dispositivo di del
ventilaziosaldamente la maniglia.
ne.
Icona della velocità
Tasto ON / OFF ozono
(acceso / spento)
Non dirigere l'aria

della ventola
Se
l'apparecchio
Non utilizzare questo
Chiave
blocco
funziona
insieme
al bambini
apparecchio
in
luoghi
direttamente
su
riscaldamento,
pieni di pesticidi.
Tasto UV ONanimali
/ OFF e piante.
assicurarsi che la
(acceso / spento)
Altrimenti, queste sostanze
Altrimenti
può
Produzione:
Sanificazione
ambienti:
stanza
sia
ben
ventilata.
chimiche
trattenute
possono
essere
dannoso
per animali e
Tasto Ion20
ON /milioni
OFF
di emissioni diaccumularsi
Ioni
per
finopuò
a 390
m³ avvelenaAltrimenti,
causare
all'interno
dellaambienti
piante.
mento da monossido di carbonio
macchina e poi diffondersi dall'usci(CO). L'apparecchio non è in grado
ta
dell'aria.
Potrebbe
essere
di rimuovere CO.
dannoso per la tuaTasto
salute.
Tasto velocità
di
Tasto timer
Tasto ON / OFF (acceso / spento)
ventola (basso,
selezione
Livello rumore acustico:
Trattamento:
(1H, 2H, 4H, 8H)
medio, alto, ultra
modalità
38- 62 dB
purifica, sanitizza, disinfetta e filtra
alto)
(manuale,
Si prega di interrompereautomatico,
l'alimentazione,
se si verificano le seguenti
a
riposo)
condizioni:

• Se un pulsante non funziona.
Timer
Attenzione!
Temperatura• di
Sefunzionamento:
il salvavita si attiva o il fusibile èGaranzia:
bruciato.

da 5 °C a 35°C
• Se ildel
cavo
di alimentazione
o la8H-7H
spina
si...surriscaldano
in (mostra
modo anomalo.
garanzia
legale H-0
1. Mostra
il tempo
conto
alla rovescia,
3H-2H-1
solo le
• In presenza di rumori anomali o vibrazioni anomale o odore di bruciato.
ore).
• Se ci sono altri fenomeni anomali o guasti.
2. Il dispositivo funziona 1 ora, il timer diminuisce di un'ora.
•Se il cavo di alimentazione è rotto, contattare il produttore o il servizio di
3. Il timer può manutenzione
essere sceltooper
1H, 2H,esperto.
4H, 8H. Quando si sceglie, passare tra
un tecnico
1H -2H -4H-8H-1H circolatorio
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Il dispositivo non è adatto a persone con disabilità, dispnea e bambini.
2

Pulizia delle parti
Macchina
TapaFrontal

Modo di Pulizia
Rimuovere polvere e sporco con un panno morbido con detergente una volta al mese.

MODALITÀ
OPERATIVE
Rimuovere polvere e sporco con un panno morbido con detergente una volta al mese.

Accendere
/ Spegnere
Filtro della
Polvere TETRA
Aspirare lo sporco una volta al mese. Prima del rimontaggio, deve essere

completamente asciutto.
•Non aspirare per pulire il fondo del riempimento di raccolta della polvere (la parte

Collegare la spina e si sentirà
un segnale acustico. Il display LCD si illuminerà per 1
bianca).
• Nonsolo
lavarloilcon
acqua (potrebbe
alcune
funzioni).
secondo per l'autotest. Quindi
simbolo
"ON / danneggiare
OFF" verrà
visualizzato
sullo
schermo, mettendo il dispositivo in modalità standby.
Toccare
il pulsante ON / OFF sul dispositivo.
La macchina
Non c'è bisogno
dilavare. inizia a funzionare in modaFiltro CarboneAttivo
lità automatica, l'anione si avvia,
l'indicatore
qualità
dell'aria
verrà
visualizzato
Non lavarlo
con acqua della
(potrebbe
danneggiare
alcune
funzioni).
per 1 minuto e i dati PM2.5 verranno visualizzati sullo schermo.

Per attivare la funzione UV e ossigeno attivo, toccare il pulsante corrispondente sullo
Per mantenere un buon effetto purificante, sostituire i filtri una volta ogni tre anni. La
schermo.sostituzione deve essere anticipata se il suo uso è continuo o utilizzato in ambienti
polverosi.
Modalità molto
di lavoro
Scollegare
l'apparecchiatura per la pulizia e la sostituzione del filtro.
Modalità
automatica

QuandoUtilizzare
TETRA funziona
in questa
modalità,
la macchina
automaticamente regola
solo detergenti
diluiti
con proprietà
chimiche
neutre.
la velocità della ventola in base alla qualità dell'aria. Di seguito è riportato l'elenco dei
dati PM2.5 e il colore corrispondente
dell'indicatore
della qualità
•Quando si utilizza
un detergente,
assicu- dell'aria e della
ventola di velocità.
rarsi
che
sia
un
detergente
neutro
diluito
per
Avvertenza!
la cucina
Velocitàdella
Dati di PM2.5 (µg / m3)
Qualità
dell'aria
Colore dell'indicatore
•Non utilizzare detergenti come detersivi o ventola
detergenti
alcalini, olio di carbone,
alcool, Bassa
Buona
Verde
decoloranti o diluenti.
Generale

Verde + azzurro

Cattiva

Posizionamento
corretto
Molto
cattiva

Verde + azzurro + giallo
Verde + azzurro + giallo + rosso

Media
Alta

Ultra alta

Si prega di posizionare la macchina ad almeno 30 cm dalla
Nota
Posizionamento
parete.
1.In questa modalità di lavoro, il cliente
non può regolare manualmente la velocità della

ventola;
2. La velocità della ventola cambia ogni 30 secondi.

Il modo corretto di
ildisposiModalità posizionare
manuale

L’utente può modificare manualmente la velocità della ventola e la velocità non si regola
automaticamente in questa modalità.
Se l'apparecchio viene lasciato nello
stesso posto per lungo tempo: la
Modalità Riposo
Per garantire che l'aria interna circoli
parete
e quando
il pavimento
attorno
Scelga questa
modalità
è necessario
un ambienteefficacemente:
tranquillo. Il display
LCD
verrà deve
l'uscita
dell'aria
potrebbero
esserela modalità
illuminato aall'apparecchio
metà per 1 minuto
dopo aver scelto
di sospensione; 3 minuti
essere
a 0,3 m di distanza
dai mobili
sporchi.
Quando
si pulisce
l'apparecdopo, l'intero
schermo
sarà privo
di illuminazione,
ad eccezione
del simbolo inattivo.
e dal muro.
chio, si consiglia di rimuoverlo da
Se si utilizza il dispositivo per rimuoPer evitare interferenze audio e
vere polline e polvere dall'aria: il
video: assicurarsi che il dispositivo
Per tornare polline
alla normale
modalità
di lavoro,
tocca due voltesia
lo schermo,
tocca
prima volta
e la
polvere
galleggiano
a un metro
di la
distanza
dalla TV o
per accenderlo
e la seconda
volta
tocca per
scegliere la modalità
di lavoro.
normalmente
sul
terreno.
Pertanto,
dalla radio.
Non utilizzare la stessa
consigliamo di posizionare questo
presa della TV o della radio.
apparecchio più vicino al pavimento.
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Garanzia purificatore d'aria

Risoluzione dei CARATTERISTICHE
problemi TECNICHE
Modello Numero
Guasto
Voltaggio

H
STG
LTTETRA
HEA Soluzione proposta
R

STG

PPO

GRU

LE

NTA

MBIE

NE A

IGIE

Emissione
Attivo
Non
funzionaOssigeno
•
La spina di alimentazione è collegata correttamente?
-Collegare nuovamente la spina.

Emissione anioni

in un luogo in cui non è
La qualità dell'aria
TG •L'apparecchio è stato collocato
com
Sdella
tg. -Cambiare luogo di posiziofacile
respirare
aria
sporca?
non èVelocità
buona, ma
s
ventola
o
A
Ultra Alta
Alta
Media
Bassa
pp
l'indicatore per la
gru namento.
ETR
th.

T di energia
Consumo
purificazione

hea

l

La dimensione della stanza supera la capacità
dell'aria
è sempre
Temporizzatore
lavorativa?
"Verde"

390 metri
cubipolvere
/h
Area di lavoro •Rete filtrante Fino
per laa raccolta
della
con tele non

tessute frontalmente, Filtro HEPA, Filtro a spugna a carboOdori
in uscita
Lunghezza cavo di alimentazione
ne attivo, Catalizzatore freddo e Filtro a nido d'ape separato.prodotto
Il carbone attivo, che può avere un leggero odore, è un
Dimensioni del
fenomeno normale e non danneggia la salute.

Peso netto

Formazione di ossigeno, è solo un gas pallido con un
odore particolare. Durante il funzionamento, genera un
odore di erba.

* Per sicurezza e risparmio energetico, quando non lo si utilizza per
un lungo periodo, scollegare la spina

•la macchina principale o il filtro di raccolta della polvere
non sono puliti? -Pulire il pannello anteriore o la macchina, utilizzare un aspirapolvere per rimuovere lo sporco dal
pannello anteriore.
Produzione:
Sanificazione
ambienti:
Se il problema persiste, sostituire
il filtro
deodorizzante.
20 milioni di emissioni
di Ioni
ambientila
fino
a 390 m³
(La rete
del filtro non può per
rimuovere
composizione
di
stimolazione, monossido di carbonio di sigaretta)

Nome del modello /
prodotto
Nome del cliente

Numero di contatto

cliente
Filtro Indirizzo
di uscita dell'aria
Data di acquisto

Rivenditore
Ventilatore
Motore AC

Schermo LCD
Filtro a carbone attivo

Codice postale
Coperchio posteriore

Data

Difetto

Manutenzione eseguita

Filtro HEPA integrato
Tempo di servizio

Manutenzione
eseguita da

Coperchio frontale

Filtro foto catalizzatore TiO2
Sterilizzatore UV-C
Crono ogia della manutenzione
l

Si prega di verificare prima di inviare il prodotto a riparare

STRUTTURA DEL PRODOTTO

SCHEMA DEL TELECOMANDO

Il cattivo odore è
difficile da eliminare

Livello rumore acustico:
Trattamento:
•La macchina principale, il pannello anteriore o la retedel
38- 62 dB
purifica, sanitizza, disinfetta e filtra
filtro di raccolta polvere è sporca? -Pulire il pannello
Difficile purificare
anteriore della macchina principale, utilizzare un aspiral'aria, rumori forti
polvere per rimuovere lo sporco dal pannello anteriore.
Garanzia:
Temperatura di funzionamento:
da 5 °C a 35°C
garanzia legale
Il generatore di
• Questo è un fenomeno di scossa elettrica, non c'è
ossigeno attivo fa
nessun difetto.
rumore

Se, dopo aver seguito queste istruzioni, c'è ancora un problema che non può essere
risolto, scollegare l'apparecchio e contattare il proprio rivenditore.
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Tasto ON / OFF
Pulsante blocco bambini
Per velocità
favore ricordi:
Pulsante
ventilatore

Pulsante timer

1. Questa garanzia è valida quando la scheda viene utilizzata insieme alla ricevuta di acquisto.
Pulsante
cambiodurante
modalità
UV
/ OFF
2.Dalla data
di ON
acquisto
della macchina, la garanzia copre i guasti
della di
macchina
i primi 2
anni dalla
data di
acquisto.
(acceso
/ spento)
3. La garanzia è esclusa in caso di:
Pulsante ONA./ uso
OFFimproprio
Anioni e / o danni esterni
Tasto ON / OFF
B.Danni causati da calamità naturali, dell'utente e accidentale
come sbalzi di tensione
Ossigeno Attivo
anomali;
C.Danni causati da manutenzione non autorizzata senza la preventiva approvazione
dell'azienda.
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STG TETRA
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Scheda ricevuta purificatore d'aria

TH
EAL
R

Nome del modello /
prodotto

STG
PPO

GRU

H

IGIE

LE

NTA

MBIE

NE A

Nome del cliente

Numero di contatto

Indirizzo cliente
Codice postale
Negozio

STG
RA
TET

Data di acquisto m
hea

lth

.g

po
rup

stg

.co

Commenti /
Registro
manutenzione

Produzione:
20 milioni di emissioni di Ioni

Sanificazione ambienti:
per ambienti fino a 390 m³

Livello rumore acustico:

Trattamento:
purifica, sanitizza, disinfetta e filtra

Temperatura di funzionamento:

Garanzia:
garanzia legale

38- 62 dB

da 5 °C a 35°C

GRUPPOSTG
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LA FABBRICA ITALIANA DEL FOTOVOLTAICO
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