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Panoramica
1� Contenuto della confezione

Purificatore d’aria (x1)

 

Guida introduttiva (x1) Informazioni sulle norme (x1)

2� Informazioni di base

Coperchio inferiore

Filtro

Presa d’aria

Uscita dell’aria

Pannello di controllo
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Specifiche

Descrizione Purificatore d’aria

Modello CS-EB250A

CADR Fumo 250m³/h

Tensione 220-240 V~, 50 Hz; 220-230 V~, 60 Hz

Potenza nominale 45 W; 63 W

Peso lordo/netto 4,3/3,4 Kg

Dimensioni 238 mm x 238 mm x 409 mm

Indicatore di qualità dell'aria

Verde Giallo Rosso 

Indicazione di particolato fine (PM 2�5)

Qualità dell'aria Indicazione cromatica

Buona Verde

Scarsa Giallo

Pessima Rosso

Pannello di controllo

Icona Descrizione
Accensione/Spegnimento
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Toccare il pulsante Velocità ventola per selezionare la velocità operativa desiderata.
Modalità di sospensione: funzionamento a rumorosità ridotta, ideale per dormire
1: Funzionamento a velocità ridotta
2: Funzionamento a velocità media
3: Funzionamento a velocità elevata
Toccare il pulsante Modalità automatica sul dispositivo per regolare automaticamente la 
velocità della ventola in base alla qualità dell'aria dell’ambiente.
Toccare il pulsante Timer per impostare lo spegnimento temporizzato del dispositivo, 
configurandolo per spegnersi automaticamente dopo un periodo specificato.
1: quando selezionato, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 1 ora.
2: quando selezionato, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 2 ore.
4: quando selezionato, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 4 ore.
8: quando selezionato, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 8 ore.
Consente di attivare o disattivare lo ionizzatore.

Quando il filtro raggiunge il termine della sua vita utile consigliata, " " lampeggerà, per 
ricordare di sostituire il filtro il prima possibile. Una volta sostituito il filtro, tenendo premuti i 
pulsanti " " per 5 secondi per azzerare il timer del filtro, sarà emesso un lungo segnale 
acustico una volta a confermare l’operazione.
Tenere premuto " " per 5 secondi per abilitare/disabilitare la funzione di blocco 
parentale del dispositivo.

Installazione
1. Tenere il coperchio girevole dalla parte inferiore del prodotto, quindi ruotarlo in senso orario per bloccare la 

direzione ed estrarre il filtro. Rimuovere il sacchetto del filtro e riposizionare il prodotto nel dispositivo. 
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2. Una volta inserito il filtro nel dispositivo, allineare il triangolo del coperchio inferiore con il triangolo sul 
dispositivo e ruotarlo in senso orario per stringerlo.

Risoluzione dei problemi

Problema Probabile causa Soluzione

Non è possibile accendere l’unità

Il cavo di alimentazione non è inserito 
saldamente nella presa di corrente

Inserire la spina dell’unità 
saldamente

Il coperchio anteriore non è chiuso 
bene

Assicurarsi che il coperchio 
anteriore sia chiuso saldamente

Durante il funzionamento viene 
emesso un rumore anomalo e il 
flusso d’aria è ridotto

Verificare che il sacchetto PE del 
filtro sia stato rimosso

Rimuovere il sacchetto PE del filtro

Verificare che la presa e l’uscita 
dell’aria non siano bloccate

Spegnere l’unità e rimuovere 
l’ostruzione

Viene emesso uno strano odore

L’unità è nuova L’odore scomparirà dopo qualche 
utilizzo

Se qualcuno sta fumando l’odore scomparirà dopo poco

Se il filtro ha assorbito troppo fumo Pulire o sostituire i filtri

È il momento di sostituire i filtri



INFORMAZIONI PER ABITAZIONI PRIVATE
1. Raccolta differenziata dei dispositivi di scarto: I dispositivi elettrici ed elettronici che devono essere rottamati 
si chiamano dispositivi di scarto. I proprietari di dispositivi di scarto devono smaltirli con la raccolta differenziata 
separatamente rispetto ai normali rifiuti urbani. In particolare, i dispositivi di scarto non devono essere smaltiti 
con i normali rifiuti domestici, ma con una speciale raccolta presso appositi centri di reso e riciclo.

2. Batterie normali e ricaricabili e lampade: I proprietari di dispositivi di scarto devono, di regola, smaltire le 
batterie normali e quelle ricaricabili, che non sono inserite nei dispositivi di scarto e che possono essere rimosse 
dai dispositivi di scarto senza essere distrutte, separatamente dai dispositivi di scarto, prima di consegnarle agli 
appositi centri di raccolta. Questa regola non si applica se il dispositivo di scarto è predisposto per il riutilizzo con 
la collaborazione dell’ente preposto alla gestione dei rifiuti urbani.

3. Opzioni per il reso dei dispositivi di scarto: I proprietari di dispositivi di scarto utilizzati in abitazioni private 
possono smaltirli gratuitamente presso i punti di raccolta predisposti dall’ente pubblico preposto alla gestione 
dei rifiuti urbani o presso i punti di reso messi a disposizione da produttori o distributori, ai sensi della Legge 
sui dispositivi elettrici ed elettronici. I negozi di dispositivi elettrici ed elettronici con una superficie di vendita di 
almeno 400 m² e i negozi al dettaglio che offrono anche prodotti elettrici ed elettronici diverse volte all’anno o in 
modo permanente sul mercato, dotati di una superficie di vendita di almeno 800 m², sono tenuti ad accettare il 
reso dei dispositivi di scarto. Questa norma si applica anche in caso di distribuzione di detti dispositivi usando 
metodi di spedizione a distanza, se l'area di stoccaggio e spedizione dedicata a dispositivi elettrici ed elettronici è 
di almeno 400 m² o se l'area totale di stoccaggio e spedizione è di almeno 800 m². I distributori dovranno, in linea 
di principio, garantire la possibilità di reso di detti dispositivi di scarto, fornendo opportune strutture di raccolta 
a una distanza ragionevole per i rispettivi utenti finali. La possibilità di reso gratuito dei dispositivi di scarto si 
applica anche per i distributori che sono obbligati ad accettarne il reso se, tra le altre condizioni, essi prevedono 
la consegna all’utente finale di un nuovo dispositivo simile all’originale, che svolge essenzialmente le stesse 
funzioni.

4. Avviso sulla privacy: Spesso i dispositivi di scarto contengono dati personali sensibili. Questo accade in 
particolar modo per dispositivi informatici e di telecomunicazioni, quali computer e smartphone. Nell’interesse 
degli utenti, ricordiamo che è responsabilità dell’utente finale rimuovere eventuali dati sensibili dai dispositivi di 
scarto prima di procedere al loro smaltimento.

5. Significato del simbolo “Cestino dei rifiuti sbarrato”: Il simbolo di un cestino dei rifiuti sbarrato rappresentato 
su dispositivi elettrici ed elettronici indica che il dispositivo in questione deve essere smaltito separatamente dai 
normali rifiuti urbani alla fine del suo ciclo di vita.
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