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Benvenuto

Benvenuti in ReSPR FLEX.

ReSPR FLEX è progettato per fornire anni di servizio senza 
problemi quando viene mantenuto correttamente. Anche se 
adeguatamente curato, alcune parti del respr flex dovranno essere 
sostituite periodicamente. Le parti di ricambio possono essere 
acquistate dal distributore autorizzato o direttamente da ReSPR 
Technologies (www.resprtech.com).
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Guida introduttiva

 1   Posizionare ReSPR FLEX su un piano o su uno scaffale, non 
sul pavimento. Assicurarsi che ci sia spazio davanti e dietro 
l’unità affinché l’aria flui.

 2   Collegare l’unità al cavo di alimentazione incluso.

 3   Inserire una batteria al litio (CR20253V) all’interno del 
controllo remote.

 4   Si accensione con il telecomando o premendo lo schermo, 
quindi impostare la ventola su un livello sonoro confortevole. 
Lascia il RESPR FLEX in modalità NORMALE - Lo schermo 
leggerà PCO (PhotoCatalytic Oxidation) o NCC (Natural 
Catalytic Conversion). Questa è la modalità standard per 
le stanze occupate. La modalità HIGH, per la disinfezione a 
scoppio, non deve essere utilizzata per più di un’ora nello 
spazio occupato
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5
Utilizzare LA MODALITÀ AWAY per un livello 
più elevato di disinfezione quando lo spazio 
non è occupato. Premendo il tasto Modalità 
di allontanamento verrà avviato un timer (da 
2 a 8 ore). ReSPR FLEX tornerà alla modalità 
normale al termine del timer o quando si 
spinge di nuovo la modalità NORMALE.

NON UTILIZZARE MAI LA MODALITÀ AWAY 
QUANDO LA STANZA È OCCUPATA

Velocità 
ventola

Livello di 
purificazione

Dimensioni della stanza (impostate 
solo in modalità HIGH)
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Avvertenze
Esaminare questo elenco prima di utilizzare o eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia 
dell’unità.

Non utilizzare mai unità vicino a una fonte di calore, fiamma aperta o fluidi infiammabili / combustibili.

Non utilizzare l’unità a meno che tutte le parti (incluse cella, piastra di purificazione, gruppo filtro posteriore e coperchio posteriore) non siano 

installate correttamente.

La visualizzazione diretta della lampada all’interno dell’unità per un periodo prolungato (più di 20 minuti) può causare danni agli occhi.

Non regolare mai l’impostazione per superare la metratura dello spazio ventilato trattato

Non utilizzare AWAY MODE negli spazi occupati. L’esposizione a breve termine a livelli di ozono superiori a 0,5 ppm può causare reazioni 

avverse temporanee.

L’unità deve essere spenta e il cavo di alimentazione deve essere scollegato durante la pulizia/smontaggio/rimontamento/manutenzione.

WARNING

CAUTION

CAUTION

WARNING

CAUTION

CAUTION
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Posizionamento ideale
• Assicurati che la posizione scelta sia il più vicino possibile 

a un condotto di alimentazione dell’aria e il più lontano 
possibile dal condotto di ritorno dell’aria HVAC. Ciò 
garantirà che le molecole ossidanti prodotte dal ReSPR 
FLEX siano circolate in modo ottimale.

• Ogni ReSPR FLEX può trattare efficacemente 3.000 piedi 
quadrati di spazio finché c’è circolazione dell’aria nello 
spazio. Assicurati che le porte siano aperte nelle aree che 
desideri trattare.

• Per garantire che l’unità funzioni correttamente, dovrebbe 
esserci più spazio possibile davanti al respr  flex in modo 
che possa elaborare in modo efficiente l’aria nell’area.

• Posizionare ReSPR FLEX su uno scaffale o su un piano 
del contatore. Non posizionare mai un’unità operativa sul 
pavimento.

Funzionamento ReSPR FLEX
1. Collegare il cavo di alimentazione all’alimentatore e la 

spina dell’adattatore di alimentazione all’unità. (Verificare 
che l’alimentatore sia assemblato correttamente. Il cavo 
di alimentazione deve essere inserito abbastanza lontano 
nell’alimentatore in modo che uno spazio di soli 1/8 in.

2. Inserire la spina di alimentazione nella presa a muro.

3. Accendere l’unità premendo il tasto POWER e impostarla 
sulla modalità NORMAL. Lo schermo leggerà PCO (Photo 
Catalytic Oxidation) o NCC (Natural Catalytic Conversion). 
Questa è l’impostazione ottimale per eseguire ReSPR FLEX 
continuamente nel tuo ufficio o a casa. Regolare la ventola 
a un livello sonoro confortevole utilizzando i pulsanti su e 
giù accanto al display.

4. ReSPR FLEX è dotato di telecomando e una batteria al litio 
(CR20253V) per un funzionamento più semplice quando 
l’unità è posizionata su uno scaffale alto.

Configurazione e funzionamento
(Installazione iniziale)
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Quando utilizzare la modalità NORMAL

La modalità normale dovrebbe essere la modalità predefinita per 

eseguire continuamente ReSPR FLEX nello spazio occupato.

Quando utilizzare la modalità HIGH

• La modalità alta viene utilizzata per la purificazione a raffica, 

rimuovendo inquinanti come fumo o altri odori significativi. Non 

eseguire la modalità ALTA per più di un’ora con gli occupanti nella 

stanza. 

• Quando ReSPR FLEX è impostato su MODALITÀ ALTA, il 

display richiederà di impostare la metratura. Premere il tasto 

PURIFICATORE verso l’alto o verso il basso per impostare la 

metratura della stanza per il trattamento più efficace.

Quando utilizzare la modalità SLEEP

Accedere alla modalità sospensione sul telecomando. L’attivazione di 

questa impostazione affondo le impostazioni dello schermo.

Quando utilizzare la modalità AWAY

• La modalità AWAY genera ozono per la pulizia profonda di un’area. 

Questa modalità può essere utilizzata per rimuovere fumo, odori 

di cottura, spore di muffa, virus e batteri. La modalità AWAY viene 

eseguita su un timer e, una volta completato il ciclo, torna alla 

modalità normale.

• Impostare la modalità AWAY premendo il tasto MODALITÀ AWAY. 

Ogni volta che premi il pulsante aumenterà il tempo del ciclo dalle 

2:00, 4:00, 6:00 o 8:00 ore.

• Se la modalità di allontanamento è in esecuzione quando si entra 

nella stanza, premere il pulsante Normale/Alto una volta per tornare 

alla modalità normale.

NON UTILIZZARE MAI LA MODALITÀ AWAY 
NEGLI SPAZI OCCUPATI

Blocco figlio (funzione)

• Premere il pulsante Modalità di allontanamento per 
5 secondi per attivare la funzione di blocco, premere 
nuovamente il pulsante per sbloccare la tastiera.

Modalità operative
Normal: Utilizzo continuo: 24 ore su 24, 7 giorni su 7; Alto: Utilizzo continuo: 24 ore su 24, 7 giorni su 7;  
Via: limita solo agli spazi non occupato.
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Ago di inonizzazione  1

Griglia frontale 2

Pannello di controllo 3

Vite di copertura posteriore 1

Scanalature di copertura posteriori 2

Ingresso adattatore di 
alimentazione

 3

Copertura posteriore 1

Unità posteriore 2

Fronte unità 3

 1

 2  3

Fronte dell’unità Retro dell’unità Lato dell’unità

Diagrammi (unità)

 1

 2

 3  1

 2

 3
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Gruppo filtro 1

Cella NCC 1

Noci cellulari NCC 2

Connettore NCC 3

Cavo di alimentazione 1

Spina cavo di alimentazione 2

Alimentatore 3

Spina adattatore di 
alimentazione

 4Piastra di purificazione 4

Retro dell’unità
(Coperchio posteriore rimosso)

Retro dell’unità
(Assembly filtro rimosso)

Alimentatore

 1
 2

 3
 4

 1

 3
 4

 1

 2

(Unità)
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 1

 2

 3

 6

 5

 4

Pulsante di accensione 1

Controllo del livello di purificazione 2

Controllo m2/ft2 3

Controllo della modalità sospensione 4

Controllo del livello della ventola 5

Controllo modalità away 6

Diagrammi (controlli)

Remoto Pannello di controllo
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 1

 2 4

 5

 3

Pulsante di accensione 1

Controllo della velocità della 
ventola

 2

 3

 4

 5 1

 2

 3

 4

Controllo del livello di purificazione

 5

Attiva/disattiva modalità lontana

Interruttore Normale/Alto
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Schermata del Pannello di controllo Visualizzazione specifica del modello

(Controlli)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Indicatore di velocità della 
ventola

 1

Visualizzazione specifica 
della modalità

 2

Indicatore di modalità 3

Avviso livello di purificazione 4

Promemoria manutenzione 5

Avviso modalità di allontanamento 6

Visualizzazione specifica della modalità
Normal – Indicatore tecnologico (NCC)
Alto - Indicatore di metraggio quadrato
Away - IIndicatore di durata modalità 
(ore:minuti)

 3

M
o

d
al

it
à 

vi
a 

M
o

d
al

it
à 

al
ta

M
o

d
al

it
à 

no
rm

al
e

Ventilatore

Ventilatore

Ventilatore

Ventilatore

Mode élevé

Modalità via 

Modalità alta Modalità via 

Taille de la surface Sostituisci cella

L’impostazione del purificatore non deve 
superare le dimensioni dell’area 

L’impostazione del purificatore non deve 
superare le dimensioni dell’area 

Assicurarsi che l’area non sia 
occupata mentre la modalità di 

allontanamento è attiva

Assicurarsi che l’area non siaoccupata mentre la
modalità di allontanamento è attiva



12

Manutenzione ordinaria

Per funzionare in modo efficiente, ReSPR  FLEX richiede la 
pulizia su un ciclo da 60 a 90 giorni. Ogni mese il display 
ti ricorderà di pulire l’unità. Il modo migliore per capire se 
l’assieme del filtro deve essere pulito è controllare la presenza 
di polvere nella griglia anteriore. Se la griglia anteriore è 
polverosa, è necessario rimuovere e pulire l’assieme filter. Se la 
griglia frontale non è polverosa, è possibile premere il pulsante 
NORMAL/HIGH per 3 secondi e ti verrà ricordato di nuovo in 30 
giorni. 

Per rimuovere e pulire l’assieme del filtro è necessario 
un #2 cacciavite Phillips. 

Rimozione del coperchio posteriore
1. Spegnere l’unità con il pulsante di accensione. 

2. Scollegare l’unità dalla fonte di alimentazione, quindi 
rimuovere il cavo di alimentazione dal retro dell’unità.

3. Svitare e rimuovere la vite del coperchio posteriore situata 
sopra la porta del cavo di alimentazione.

4. Far scorrere il coperchio posteriore verso l’alto ed estrarlo.

5. Pulire il coperchio posteriore con un panno umido e 
impostare di lato.

Rimozione e pulizia dell’assieme filter
1. L’unità deve essere spenta e il cavo di alimentazione 

deve essere scollegato durante la pulizia/smontaggio/
rimontamento/manutenzione.

2. Afferrare la parte superiore del filtro, sollevare 
leggermente e allontanarla dall’unità.

3. Risciacquare accuratamente il filtro con acqua tiepida. 
Agitare l’acqua in eccesso dal filtro e lasciarla asciugare 
per un’ora prima di ricondorla. 
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Reinstallazione del filtro
1. Il lato piatto più grande dell’assieme Filter si affaccia 

all’interno del flex ReSPR.  Sarà visibile un adesivo con la 
seguente lettura: “Attenzione: reinstallare il filtro dopo la 
pulizia”.

Rimozione e pulizia  della griglia anteriore
1. Individuare la vite della griglia anteriore.

2. Utilizzando il driver a vite, rimuovere con cura la vite 
anteriore della griglia. Posizionare la vite della griglia 
anteriore dove è possibile trovarle facilmente durante il 
riassemblaggio. 

3. Rimuovere attentamente la griglia anteriore per assicurarsi 
che l’ago di ionizzazione (nella parte superiore centrale 
della parte anteriore dell’unità) non sia danneggiato. 

4. Pulire la griglia anteriore utilizzando (aria compressa, 
aspirapolvere, panno umido o acqua calda saponata) e 
mettere da parte la griglia anteriore. 

5. Se l’ago di ionizzazione è visibilmente polveroso, pulirlo 
delicatamente con un batuffolo di cotone e un detergente a 
base di alcol chiaro o sfregare l’alcol. 

Rilesse la griglia anteriore
1. Allineare la griglia anteriore alla parte anteriore dell’unità, 

facendo attenzione a non danneggiare l’ago di ionizzazione 
nella parte superiore centrale dell’unità.

2. Inserire la vite e stringerla fino in fondo.

13
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Promemoria LCD
Quando l’unità ReSPR FLEX ha bisogno di manutenzione, sullo 
schermo LCD verrà visualizzato un messaggio. Per reimpostare 
qualsiasi promemoria di manutenzione sull’unità, premere il 
tasto NORMAL/HIGH per 3 secondi per eliminare il messaggio 

• Esegui pulizia – questo messaggio verrà visualizzato 
ogni 30 giorni. Verificare se la griglia anteriore dell’unità è 
polverosa. In tal caso, sarà necessario pulire il filtro come 
descritto nella sezione Manutenzione ordinaria a pagina 
12. È possibile eliminare questo messaggio dopo la pulizia, 
premendo il tasto NORMAL/HIGH per 3 secondi.

• Sostituisci cella NCC – questo messaggio viene visualizzato 
quando la cella NCC ha raggiunto la fine della sua vita utile 
e deve essere sostituita. Per ordinare una sostituzione, 
contattare il distributore o ReSPR Technologies (www.
resprtech.com). Seguire le istruzioni incluse nella parte 
sostitutiva per sostituire la piastra di purificazione.

Un messaggio 
verrà visualizzato 

sullo schermo LCD 
quando le unità ReSPR 

FLEX devono essere 
manutenete.
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Risoluzione dei problemi

L’unità non riesce ad accendersi
1. Verificare che la presa di corrente sia collegata a una presa 

a parete operativa.

2. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia completamente 
inserito (lasciando meno di un 1/8”) all’alimentatore.

3. Assicurarsi che la spina dell’adattatore di alimentazione sia 
completamente seduta nel contenitore sul retro dell’unità.

4. Verificare che il pulsante di accensione sia stato attivato nel 
Pannello di controllo.

5. Se il pulsante di accensione del Pannello di controllo si 
guasta, utilizzare il pulsante di accensione sul telecomando. 
Se il Pannello di controllo non riesce, contattare il 
distributore o ReSPR Technologies (www.resprtech.com).

L’unità funziona in modalità alta o in modalità lontana, 
ma non viene prodotta alcuna purificazione evidente
1. Assicurarsi che la piastra di purificazione sia pulita (vedere 

il passaggio 4). 

2. La piastra di purificazione potrebbe non funzionare perché 
deve essere sostituita. Prova a installare una nuova piastra 
di purificazione.

3. Controllare i bracci di contatto elettrici che toccano la 
piastra per assicurarsi che siano in contatto corretto con la 
trama metallica sulla piastra di purificazione.

4. Assicurarsi che i bracci di contatto elettrici che toccano 
la piastra siano puliti. Pulirli con un panno morbido e 
strofinare l’alcol

5. Spegnere le luci nella stanza  e guardare attraverso la 
griglia anteriore alla piastra di purificazione. Se  funziona  
correttamente, produrrà un bagliore viola fioca.
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Rimozione e pulizia della piastra di purificazione
1. Seguire le istruzioni per rimuovere il coperchio posteriore e 

l’assieme del filtro a pagina 12..

2. Afferrare la piastra di purificazione sulla superficie ceramica 
e estrarla delicatamente dalle scanalature sui lati.

3. Utilizzando un mix 50/50 di acqua tiepida e ammoniaca 
chiara, o al posto della miscela acqua e ammoniaca 
utilizzare aceto bianco al 100%, immergere la piastra 
di purificazione per 8-10 ore. Non superare le 10 ore. 
Utilizzando uno spazzolino a setole morbide, strofinare la 
rete metallica per rimuovere i detriti depositati all’interno 
della rete. Risciacquare accuratamente. Lasciare asciugare 
completamente la piastra di purificazione prima di 
reinstallarla.

4. Utilizzare un panno morbido e strofinare l’alcol per pulire i 
contatti metallici che toccano la piastra di purificazione.

5. Tenendo la piastra di purificazione per la ceramica, allinearla 
alle scanalature su entrambi i lati e inserirla lentamente 
nello slot della piastra di purificazione.

La piastra di purificazione genera un arco elettrico, un 
rumore di arco o un odore ardenter
La piastra di purificazione genera un arco elettrico, un rumore 
di arco o un odore ardente Ciò significa che la piastra di 
purificazione è danneggiata e deve essere sostituita. L’unità può 
visualizzare o meno il promemoria LCD Sostituisci piastra. Per 
ordinare una sostituzione, contattare il distributore o ReSPR 
Technologies  (www.resprtech.com).

La cella NCC non si illumina
1. Assicurarsi che il connettore di alimentazione a celle NCC 

sia seduti correttamente nella presa del connettore di 
alimentazione a celle NCC. 

a. Seguire le istruzioni per rimuovere il coperchio 
posteriore e l’assieme del filtro a pagina 12.

b. Verificare se ncc Cell Power Connector è inserito 
correttamente nella presa di corrente a celle NCC. 
Per garantire la corretta connessione, premere 
delicatamente fino a quando le schede nella parte 
superiore e inferiore del connettore di alimentazione 
a celle NCC si agganciano in posizione, fissandola alla 
presa del connettore di alimentazione a celle NCC.

2. Si la cellule NCC ne fonctionne toujours pas, elle doit 
être remplacée. Contactez votre distributeur ou ReSPR 
Technologies (www.resprtech.com).
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Garanzia limitata
ReSPR FLEX è garantito per essere esente da tutti i difetti di 

materiale e lavorazione nel normale uso domestico per un periodo 

di (l) anno dalla data di acquisto. La garanzia è concessa solo 

all’acquirente originale ed è soggetta alle seguenti disposizioni. 

Questa garanzia non copre parti del  ReSPR FLEX che richiedono la 

sostituzione con il normale utilizzo. Ciò include la piastra purificatore 

e l’assemblaggio del filtro posteriore. Sebbene la cella richieda una 

sostituzione periodica, la cella è giustificata per lo stesso periodo di 

1 anno del depuratore. Eventuali danni o malfunzionamenti causati 

da negligenza, abuso o uso non conformi al Manuale d’uso non 

sono coperti da questa garanzia. Allo stesso modo, eventuali difetti 

o danni causati da un servizio non autorizzato o dall’uso di parti 

ReSPR originali non sono coperti. ReSPR  Technologies, a sua scelta, 

riparerà o sostituirà un  ReSPR FLEX o parti difettose per ReSPR 

FLEX coperto da questa garanzia   In base alla politica di garanzia,  

ReSPR Technologies non rimborserà il prezzo di acquisto del cliente.  

Per ottenere il servizio di garanzia è necessario restituire l’unità 

o le parti ReSPR FLEX difettose insieme alla prova di acquisto 

al  distributore ReSPR.  Tutte le spese di trasporto su parti o 

unità presentate ai sensi della presente garanzia sono a carico 

dell’acquirente. A meno che la presente Garanzia non sia 

espressamente rinnovata o estesa  da ReSPR Technologies, qualsiasi 

parte dell’unità riparata o sostituita sarà giustificata all’acquirente 

originale  solo per la lunghezza della parte non spesa della garanzia 

originale. Per ulteriori informazioni sul servizio, visitaci online 

all’indirizzo: www.resprtech.com

Ulteriori limitazioni ed  esclusioni sono le seguenti:

Qualsiasi garanzia che possa essere implicita in relazione 

all’acquisto o all’utilizzo di ReSPR FLEX, inclusa qualsiasi garanzia 

di commerciabilità o qualsiasi garanzia per “Fitness For A Particular 

Purpose” è limitata alla durata di questa garanzia. Alcuni stati o 

territori non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia 

implicita, pertanto le limitazioni di cui sopra potrebbero non essere 

applicabili all’utente.

Il tuo sollievo per la violazione di questa garanzia è limitato allo 

sgravio espressamente fornito sopra. In nessun caso ReSPR  

Technologies sarà responsabile per eventuali danni consequenziali o 

incidentali che potresti incorrere in relazione all’acquisto o all’utilizzo 

del  ReSPR  FLEX. Alcuni stati/territori non consentono limitazioni 

sulla durata di una garanzia implicita, pertanto le limitazioni di cui 

sopra potrebbero non essere applicabili all’utente.

Questa garanzia ti dà diritti legali specifici e potresti anche avere 

altri diritti che variano da territorio a territorio.
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Indicazioni
Unità
Consumo energetico: 80W
Dimensioni (in): 12 H x 9 W x 12 D
Dimensioni (cm): 33 H x 27 W x 21,5 D
Peso (lb): 15,4
Peso (kg): 5
Temperatura massima (F): 150
Temperatura massima (C): 65
Flusso d’aria (cfr.
Area effettiva: fino a 279 m2 | 3000 ft2

Cavo di alimentazione
Alimentatore di commutazione Fuyuang
Modello: FY3803000
Ingresso: 100-240VAC 50/60Hz Uscita 2.5A: 38VDC 3A
Consultare l’etichetta dell’alimentatore per le certificazioni e gli avvisi.

Cella PCO/NCC
Output in modalità normale

Piastra di purificazione
Uscita in modalità alta: 25-360 mg di ozono all’ora

Ago di ionizzazione
Pulsatore di generazione ionici da 24 a 30 KV,  20-30 Khz
Generatore ionio ad ago DC da 6 KV

Archivio
Data acquisto:  

Numero di modello: ReSPR FLEX

Numero di serie:  

Nome distributore:  

Telefono distributore:   

Informazione dei consumatori
ReSPR Technologies declina ogni responsabilità per tutti i 
danni derivanti da un uso improprio dell’unità o in caso di 
manomissione dell’unità.
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