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Leggere attentamente le regole per l'uso sicuro e le istruzioni.

ATTENZIONE

AVVERTIMENTO
1. 1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da una 

persona qualificata per evitare pericoli.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, 

sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull'uso 

dell'apparecchio in modo sicuro e comprensivo i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e 

la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

3.       Smaltimento corretto di questo prodotto.

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire 

possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli responsabilmente per 

promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e 

raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclaggio 

sicuro per l'ambiente. Il materiale di imballaggio è riciclabile. Smaltire l'imballaggio in modo ecologico e renderlo disponibile per il 

servizio di raccolta del materiale riciclabile.

4. Solo per uso interno e domestico.

5. Quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo, scollegare l'apparecchio dalla presa.

6. Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
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7. Non collocare altri oggetti sopra l'apparecchio e vietare di sedersi o di stare in piedi su questo apparecchio.
8. Utilizzare il filtro originale fornito dalla fabbrica. Nel caso di altri filtri, i risultati migliori non possono essere raggiunti.
9. Non inserire le dita o gli oggetti nelle prese d'aria o nelle prese d'aria per evitare danni fisici o malfunzionamenti al prodotto.
10. Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare il centro di assistenza in tempo utile quando l'apparecchio 
subisce un suono anomalo o odore di bruciato o fumo.
11. Non spruzzare sostanze infiammabili vicino all'apparecchio; Non spruzzare acqua direttamente sull'apparecchio o utilizzare 
detergenti chimici come alcool o acido cloridrico, ecc .; Non collocare contenitori per l'acqua, medicine o materiali infiammabili 
sull'apparecchio.
12. Non bloccare le entrate / uscite dell'aria dell'apparecchio con nessun oggetto.
13. Questo apparecchio non può sostituire la ventilazione naturale e altri apparecchi come l'aspirapolvere, il ventilatore della 
cucina, ecc.
14. Quando l'apparecchio funziona, deve essere collocato su un pavimento asciutto, piatto e stabile, con almeno 30 cm di spazio 
riservato attorno ad esso.
15. Non metterlo in un luogo con luce solare diretta.
16. Per evitare disturbi elettromagnetici, l'apparecchio deve mantenere una certa distanza dalla TV, dalla radio, dal forno a 
microonde e da altri.
17. La nebbia prodotta dall'umidificatore ad ultrasuoni può influire sul rilevamento PM2.5 di questo apparecchio ed entrambi 
devono mantenere una certa distanza.
18. Non smontare o modificare questo apparecchio senza autorizzazione per evitare incidenti.
19. Non tirare il cavo di alimentazione per spostare l'apparecchio.
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Pannello di controllo
Uscita dell'aria
Maniglia 
Sensore del particolato

Presa d'aria

Gruppo filtro

Case posteriore

Nome dei componenti

Profilo del prodotto
Note 

Le immagini contenute nel manuale sono solo di 
riferimento e sono soggette al prodotto fisico contenuto 
nella confezione.
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＞30c
m

＞30cm

＞30cm

Istruzioni di montaggio 
Procedure di assemblaggio 

1 2 3 4

5 6

Rimuovere la custodia 
posteriore Afferrare la 
fibbia ed estrarla, quindi 
rimuovere la custodia 
posteriore

Montare il case posteriore Collegare il cavo di 
alimentazione e il filtro 
si avvia

Posizionamento corretto

Per ottenere migliori effetti di purificazione ed evitare 
l'effetto di scudo metallico che influisce sulla 
comunicazione, assicurarsi che il purificatore d'aria sia a 
più di 30 cm di distanza da rifugi come le pareti e sia a 
più di 50 cm dal
metallo / elettrodomestico.

Estrarre il gruppo filtro 
Afferrare entrambi i lati del 
gruppo filtro con entrambe le 
mani ed estrarlo

Rimuovere la pellicola 
protettiva del gruppo filtro

Montare il gruppo filtro
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Qualità dell'aria
Funzione rapida: BUONA

NORMALE

PESSIMA

Verde 

Arancione 

Rosso 

Colore dell'indicatore di qualità dell'ariaQualità dell'aria (particolato)

1~16

Valore velocità Velocità del depuratore

17~42

43~70

71~100

Spia bassa frequenza, bassa velocità

Spia ad alta frequenza e alta velocità

Grande velocità, spia ad altissima frequenza

Spia media frequenza, media velocità

(Press 3S, to reset filter)

Manuale operativo 
Pannello di controllo

Consigli
sulla qualità 
dell'aria 

Funzione di
rilevamento della luce

ENERGIA

Note: La funzione di regolazione della velocità senza 
gradini è applicabile solo ad alcuni depuratori.

Istruzioni di pulizia:  Quando la spia "Clean" è accesa, richiede agli utenti di pulire il filtro; al termine della pulizia, 
premere "Anion" per 3 secondi per riavviare il tempo.
Funzione di rilevamento della luce: Nella modalità automatica, il depuratore può rilevare automaticamente il livello 
di luce ambientale e attivare la modalità di sospensione o uscire dalla modalità di sospensione.

Blocco bambini
Premere ["Arresto automatico" "Tasso di 
erogazione aria pulita"] per 1 secondo per 
attivare il blocco bambini, quindi premerlo 
nuovamente per annullare il blocco bambini

Spegnimento automatico
1h, 2h, 4h e 8h opzionali per l'arresto 
automatico

Filtro funzione anioni
ripristino 
Quando la spia Clean è 
accesa e il filtro viene 
sostituito, premere a lungo 
"Anion" per 3 secondi per 
ripristinare il filtro

Modalità risparmio
Nella modalità di sospensione, la spia si 
oscura, le altre spie si spengono e la velocità di 
erogazione dell'aria pulita viene regolata su 
bassa; In modalità sospensione, toccare un 
tasto qualsiasi per ripristinare il normale stato 
operativo

Blocco bambini

Istruzioni di pulizia

Modalità automatica
On / Off modalità automatica

Tasso di purificazione
È possibile regolare “Turbo", "Alto", "Medio" e 
"Basso".
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Pulizia e manutenzione 
Pulizia del corpo

Appunti 

Assicurarsi di spegnerlo prima di qualsiasi manutenzione e interrompere l'alimentazione. 

(Lens)

Corpo principale 
Pulisci il corpo con un 
asciugamano morbido 

Sensore del particolato 
Un batuffolo di cotone asciutto viene 
utilizzato per pulire l'obiettivo del 
sensore.

Per garantire il normale funzionamento del 
sensore del particolato, pulirlo ogni 2 mesi.

Corpo principale
Aprire il case posteriore, aspirare la polvere con un aspirapolvere, quindi pulire il corpo 
con un panno umido, mescolare il corpo con un asciugamano morbido
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Pulizia

Pulizia / sostituzione del filtro

Note 

Assicurarsi di spegnerlo prima di qualsiasi manutenzione e interrompere l'alimentazione.

Metodo di pulizia: pulire il filtro con un aspirapolvere o una spazzola

Sostituire il filtro: dopo aver pulito 2-3 volte, sostituire il filtro

Ripristino filtro: dopo aver pulito e sostituito il filtro, premere a lungo 
"Anione" sul pannello per 3 secondi per ripristinare il filtro

Suggerimenti per la pulizia / sostituzione del filtro: quando la luce del display è viola

- Si consiglia di pulire il filtro una volta ogni due settimane e di sostituirlo una volta ogni sei mesi (il ciclo di pulizia e sostituzione può 
essere regolato in base all'ambiente operativo);
- Non lavare il filtro con acqua;
- Si consiglia di utilizzare una piccola spazzola morbida o un aspirapolvere domestico per la pulizia del filtro;
- Quando si pulisce con un pennello, il pennello deve essere attraversato lungo il filtro. Evitare il più possibile la spazzola verticale, in 
modo da non danneggiare il filtro;
- Quando si pulisce con un aspirapolvere, tenere la bocca di aspirazione a 5-10 mm di distanza dalla superficie del filtro per evitare di 
danneggiare il filtro.
- Se utilizzato sotto il forte odore di sigarette, carne alla griglia, ecc., Il filtro potrebbe avere odori entro poche settimane o mesi. Si prega 
di pulire e arieggiare il filtro (2-5 giorni) in questo momento. Se l'odore non può ancora essere rimosso, sostituire il filtro.
Seleziona il filtro che corrisponde al modello di questa macchina per la sostituzione. Acquistalo dal rivenditore o scansiona il codice 
WeChat o chiama la nostra hotline di assistenza 400-8899-315 per acquistarlo.

(Premere per 3S, per ripristinare il filtro)



Se si verificano le seguenti condizioni, si prega di inviare per la riparazione:
1. L'operazione non è normale o non è in esecuzione, non è valida trattarla secondo il metodo sopra descritto;
2. Entrano corpi estranei o acqua e l'operazione non è normale.

Guida all'assistenza 
Gestione dei guasti

Note
Si prega di confermare i seguenti contenuti prima di rivolgersi all'assistenza. 

Problemi riscontrati Risoluzione dei problemiMotivo 

L'indicatore della qualità 
dell'aria diventa rosso durante 
il funzionamento continuo.

Forse l'area della stanza supera la capacità di purificazione 
della macchina
I componenti del filtro potrebbero non essere stati installati

Mantenere il depuratore in funzione continuamente. 
Installare correttamente i componenti del filtro

Collegare l'alimentazione e stabilire un buon contatto
Si prega di accendere l'interruttore di alimentazione

Installare i componenti del filtro correttamente

Sostituire il nuovo gruppo filtro
Rimuovere i corpi estranei dall'ingresso dell'aria

Dopo aver pulito i componenti del filtro, premere a lungo il pulsante "ioni 
negativi" per 3 secondi

Rimuovere il sacchetto di imballaggio fuori dai 
componenti del filtro

Attendere, dopo alcuni minuti di funzionamento, il sensore si stabilizzerà. Soffiare la 
sigaretta sul sensore. Se il colore dell'indicatore cambia, è normale spostare il 
depuratore o pulire il sensore
Si prega di regolare la velocità della ventola su grado elevato e funzionare per 
diverse ore a 1 giorno

È possibile che il cavo di alimentazione non sia inserito o 
che il cavo di alimentazione non sia in buon contatto. 
L'interruttore di alimentazione potrebbe non essere stato 
acceso

Forse i componenti del filtro non sono installati
Forse i componenti del filtro sono scaduti 
Forse l'ingresso dell'aria è bloccato da corpi 
estranei

È possibile che la sensibilità del sensore sia instabile per un periodo 
di tempo dopo l'avvio dell'operazione. In caso contrario
cambiare dopo essere diventato verde, l'aria potrebbe 
essere in uno stato pulito Potrebbe essere collocata in un 
luogo in cui il monitoraggio dello sporco è difficile o il 
sensore è sporco. Il forte odore interno può far diminuire 
la sensibilità del sensore

È possibile che dopo aver pulito i componenti del filtro, il 
pulsante "ioni negativi" non sia stato premuto a lungo per 
3 secondi

È possibile che il gruppo filtro sia ancora avvolto nella 
confezione

Il depuratore non entra in 
funzione.

L'effetto della rimozione 
di fumo e odore è 
scarso.

L'indicatore della 
qualità dell'aria non 
cambia

La spia di pulizia del filtro 
non si spegne

Odore e fumo sono difficili 
da rimuovere
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