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Grazie per l'acquisto del purificatore d'aria. Questo purificatore d'aria è stato 
progettato per fornire uno spazio abitativo più pulito con anni di bassa 
manutenzione.

Si prega di leggere le istruzioni per l'uso e l'assistenza descritte nel manuale del 
proprietario prima di utilizzare l'unità.
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1 Purificatore d'aria

1 Cavo di alimentazione

1 Telecomando con batteria

1 Manuale d'uso

1 Scheda controller di dominio



Non utilizzare questa unità a meno che non sia completamente 

assemblata.

I danni agli occhi possono derivare dalla visione diretta della luce 

prodotta dalla lampada all'interno di questa unità per un periodo di 

tempo continuo ed esteso.

Non bloccare la ventilazione o i filtri.

Non utilizzare la modalità Via in uno spazio occupato.

L'unità deve essere spenta e il CAVO DI ALIMENTAZIONE scollegato 

ogni volta che si pulisce o si serve.

All'interno dell'unità non sono disponibili parti utilizzabili dall'utente.

Questa unità non è destinata all'uso all'aperto.

Avvertenze
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Diagrammi

Fronte unità

Unità posteriore 
(chiusa)
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Ventilatore

Pennelli di 
ionizzazione

Griglia frontale

Pannello di controllo

Indicatore LED 
livello di 
purificazione 

Pannello 
posteriore

Spina di 
alimentazione



Diagrammi

Unità posteriore 
(aperta)

Pannello di controllo Remoto

Livello di 
purificazione
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Cella NCC

Piastra di 
purificazione

Connettore di alimentazione 
piastra di purificazione

Spina di 
alimentazione

Connettore di 
alimentazione 
celle NCC

Potenza

Velocità ventola

Modalità via

Potenza

Velocità ventola

Modalità via



Introduttiva

1.      Rimuovere l'UNITÀ e l'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE dall'imballaggio.

2.      Trova un luogo adatto per posizionare la tua unità. (La posizione ideale è  

         un'area della stanza con buona circolazione o vicino alla fonte di  

         inquinamento.)

3.      Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa a parete, quindi  

         collegare l'altra estremità a una porta di alimentazione dell'unità.

4.      Posizionare l'adattatore DI ALIMENTAZIONE nello spazio aperto nella 

         parte posteriore dell'unità.

5.      Premere il pulsante di accensione per controllare l'alimentazione 

         dell'unità.

             L'unità inizierà a funzionare in LIVELLO DI PURIFICAZIONE 0/VELOCITÀ VENTOLA ALTA.
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Impostazioni

Velocità ventola

Livello di purificazione

Modalità via

Esistono diversi modi per modificare l'output dell'unità. Se hai bisogno che 

l'unità sia più silenziosa, cambia la velocità della ventola, se hai bisogno di 

un'area più grande o più piccola coperta, cambia il livello di purificazione e, se 

hai bisogno di rimuovere un odore duro, usa la modalità Via.

Il livello di purificazione è controllato sul REMOTE e regola l'uscita dell'ossigeno 

attivato (O�). Quattro livelli sono disponibili e saranno significati da colori 

variabili sul PANNELLO DI CONTROLLO.

LIVELLO 0 (0 - 250ft²): LED spento.

            (Il livello 0 utilizza solo NCC e tecnologia di ionizzazione).

La modalità Away viene utilizzata per trattare gli odori più difficili nel tuo spazio 

con livelli più elevati di ossigeno attivato e ionizzazione. Per attivare, premere IL 

TASTO MODALITÀ DI ALLONTANAMENTO SUL PANNELLO DI CONTROLLO O 

SU REMOTE.

             NON utilizzare la modalità Via in uno spazio occupato. L'esposizione prolungata 

             all'ossigeno attivato può causare irritazione respiratoria o oculare temporanea.

La modalità Away è a�va per 2 ore prima di tornare al livello di purificazione 

0/VELOCITÀ VENTOLA ALTA.

Sono disponibili tre velocità della ventola (Bassa, Media, Alta) e sono regolate 

con i pulsanti FAN UP/DOWN sia sul PANNELLO DI CONTROLLO della 

macchina che con il TELECOMANDO.
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LIVELLO 1 (250 - 500ft²): IL LED è BLU

LIVELLO 2 (500 - 1000ft²): IL LED è VIOLA

LIVELLO 3 (1000 - 1500ft²): IL LED è ROSSO



Smontaggio

Copertura posteriore

Filtri posteriori

Piastra di purificazione

Cella NCC

Griglia frontale

Spegnere e rimuovere il CAVO DI ALIMENTAZIONE prima di eseguire qualsiasi pulizia o 

manutenzione per evitare lesioni.

Fare riferimento alla sezione Diagramma (pg. 4-5) per ulteriori illustrazioni dei nomi e 

delle posizioni delle parti.

Dopo aver scollegato e rimosso power cord e power adapter, premere la 

linguetta sotto il foro cavo di alimentazione e quindi tirare indietro sul coperchio 

posteriore.

Dopo aver rimosso il COPERCHIO POSTERIORE, spremere le due linguette sul 

retro del COPERCHIO POSTERIORE. Questi separano e contengono 3 diversi 

pezzi di filtro.

(a) Individuare il connettore della piastra di purificazione (pezzo del connettore 

rosso) sul lato sinistro dell'unità. Spremere le linguette a sinistra e a destra e 

tirare delicatamente libero. (b) Afferrare la piastra di purificazione, premere le 

linguette verso il centro e farla scivolare fuori dal suo slot.

(a) Individuare il connettore NCC CELL (pexxo di connettore bianco) sul lato 

destro dell'unità. Spremere le linguette a sinistra e a destra e tirare 

delicatamente libero.

b) Afferrare la CELLA NCC e tirare delicatamente indietro per rimuoverla dallo 

scanalatura.

Individuare e rimuovere la vite front grille nella parte inferiore anteriore della 

griglia anteriore utilizzando un cacciavite #1 testa Phillips. Posiziona la vite 

dove  li troverai di nuovo facilmente. Rimuovere accuratamente la griglia 

anteriore per assicurarsi che il PENNELLO IONIZZANTE non sia danneggiato.
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Assemblea

Cella NCC

Cavo di alimentazione

Copertura posteriore

Tutte le parti devono essere installate correttamente prima di utilizzare l'unità. In caso di 

errore, l'unità potrebbe danneggiare l'unità.

Sostituire la griglia anteriore e la vite anteriore utilizzando un cacciavite a testa 

Phillips. Fare attenzione a non stringere eccessivamente la vite o danneggiare il 

PENNELLO IONIZZAZIONE.

(a) Far scorrere di nuovo la CELLA NCC nello slot superiore con l'avviso rivolto 

verso l'alto verso l'alto. (b) Ri collegare il connettore di cella NCC allo slot del 

connettore bianco.

(a) Far scorrere di nuovo la piastra di purificazione nella piccola fessura con il 

lato argento più grande rivolto a sinistra. 

(b) Ri collegare il connettore della piastra di purificazione allo slot del 

connettore rosso.

Assicurate che gli ASSIEMI FILTRO (FILTER ASSEMBLIES) siano agganciati 

correttamente.

Posizionare il bordo superiore REAR COVER nello slot della cerniera, quindi 

stringere la vite posteriore cover utilizzando un cacciavite a testa Phillips.

Inserire l'adattatore di alimentazione nello slot posteriore.

Filtri posteriori

Piastra di purificazione

Griglia frontale
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Esterno dell'unità

Pulire l'esterno con un panno umido o utilizzare aria compressa o un 

aspirapolvere per rimuovere la polvere. Un detergente non abrasivo può essere 

utilizzato sulle superfici  dell'esterno.

Pulitura

Spegnere l'unità e rimuovere il CAVO DI ALIMENTAZIONE prima di eseguire qualsiasi 

pulizia o manutenzione per evitare lesioni.

Rivedere la sezione smontaggio e assemblaggio (Pg. 8-9) prima di eseguire, pulire e 

manutenere per evitare danni all'unità.

Per il corretto funzionamento, l'unità deve essere pulita almeno una volta al 

mese.
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Pulitura

Interno unità

Cella NCC

Piastra di purificazione

Tutte le parti devono essere installate correttamente prima di utilizzare l'unità. 

In caso di errore, l'unità potrebbe danneggiare l'unità.

Utilizzando un panno umido, un pulitore a base di alcol chiaro o un 

aspirapolvere / aspirapolvere pulire accuratamente le pareti e i componenti 

all'interno dell'unità,  dopo aver completato le procedure DISASSEMBLY.

Utilizzando aria compressa o un colpo/aspirazione sottovuoto la polvere dalla 

cella NCC.

Non utilizzare alcun liquido per pulire la cella NCC.

La piastra di purificazione deve essere pulizia solo ogni 3 mesi, a meno che non 

venga utilizzata in un ambiente difficile (Smoke Area, Kitchen, Pet Area).

Utilizzando un mix 50/50 di acqua tiepida e ammoniaca chiara, immergere la 

piastra di purificazione da 1-8 ore. Utilizzando un pennello a setole morbide, 

strofinare il centro metallico. Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare 

completamente prima di reinstallare.
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Manutenzione

Manutenzione generale

Sostituzione cella NCC

Sostituzione piastra di purificazione

Spegnere l'unità e rimuovere il CAVO DI ALIMENTAZIONE prima di eseguire qualsiasi 

pulizia o manutenzione per evitare lesioni.

Rivedere la sezione smontaggio e assemblaggio (Pg. 8-9) prima di eseguire, pulire e 

manutenere per evitare danni all'unità

L'unità dovrebbe aver bisogno di poca o nessuna manutenzione, oltre a una 

sostituzione occasionale della cella NCC o della piastra di purificazione, ma a 

volte sorgono problemi. Se non riesci a trovare una risoluzione nella sezione 

Risoluzione dei problemi (Pg. 13), contatta il distributore per ulteriori istruzioni.

NCC CELL si evolva e deve essere sostituito ogni anno per garantire un alto 

livello di pulizia efficiente. Una sostituzione può essere acquistata tramite il 

rivenditore.

La PIASTRA DI PURIFICAZIONE non si es logora così spesso e dovrà essere 

sostituita solo ogni 2-3 anni di utilizzo costante; prima se si ha un ambiente 

difficile. Una sostituzione può essere acquistata tramite il rivenditore.
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Piastra di purificazione Cella NCC



Risoluzione dei problemi

L'unità non riesce ad accendersi

1. Verificare che l'ADATTATORE POWER PLUG, POWER CORD e POWER SIA collegato 

     correttamente.

2. Verificare che il PULSANTE DI ACCENSIONE sia stato attivato sul PANNELLO DI 

     CONTROLLO.

In caso di ulteriori problemi, contattare il Dealer per ulteriori istruzioni o sostituzioni.

L'unità funziona in modalità alta o lontana, ma non viene prodotta alcuna 

purificazione evidente

1. Assicurarsi che la piastra di purificazione sia pulita e che il connettore sia  

     completamente inserito.

2. Visualizzare l'unità che opera in una stanza buia attraverso la GRIGLIA ANTERIORE. 

     La piastra di purificazione dovrebbe avere un bagliore viola fioca.

In caso di ulteriori problemi, contattare il Dealer per ulteriori istruzioni o sostituzioni.

La piastra di purificazione genera un arco elettrico, un rumore di arco o un 

odore di combustione

La piastra di purificazione è danneggiata e deve essere sostituita. Contattare il 

rivenditore per la sostituzione.

La cella NCC non si sta illuminando

1. Assicurarsi che NCC CELL CONNECTOR sia inserito correttamente nel suo slot.

In caso di ulteriori problemi, contattare il Dealer per ulteriori istruzioni o sostituzioni.

L'ago di ionizzazione crea un arco elettrico

L'AGO DI IONIZZAZIONE deve essere pulito. Assicurati di completare tutte le procedure 

di pulizia nella sezione pulizia (Pg. 10-11) ogni 30 giorni.

La ventola non funziona correttamente

1. Provare a regolare la VELOCITÀ DELLA VENTOLA utilizzando il PANNELLO DI 

    CONTROLLO o IL TELECOMANDO.

2. Rimuovere la GRIGLIA ANTERIORE e assicurarsi che non vi siano ostacoli al  

     movimento del VENTILATORE. Pulirlo accuratamente e pulire anche il supporto su cui si trova.

In caso di ulteriori problemi, contattare il Dealer per ulteriori istruzioni o sostituzioni.
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100 - 240VAC  |  50/60Hz  |   2.5A

15V  DC  3A

50 W

6.7 H x 6.7 W x 7.00 D

17 H x 17 W x 18 D

3

1.5

150

65

40

25 - 360 mg/hr

Up to 140 m2   |   1500 ft²

Specifiche

W 53114 

Tensione di ingresso

Tensione di uscita

Consumo energetico

Dimensioni unità (in)

Dimensioni unità (cm)

Peso unitario (lb)

Peso unitario (kg)

Temperatura massima (F)

Temperatura massima (C)

Flusso d'aria (cfr)

Uscita ossigeno attivato (O�)

Piastra di purificazione

Output di ionizzazione Generatore ionico ad ago DC da 6 KV

Pulsatore di generazione ionici da 24 - 30 KV,  20 - 30  Khz  

Area efficace



Garanzia limitata

ReSPR  ONE è garantito per essere esente da tutti i difetti di materiale e lavorazione nel 

normale uso domestico per un periodo di un (1) anno dalla data di  acquisto. La garanzia 

è concessa solo all'acquirente originale ed è soggetta alle seguenti disposizioni. Questa 

garanzia non copre parti di  ReSPR ONE che richiedono la sostituzione con il normale 

utilizzo. Ciò include la piastra purificatore e l'assemblaggio  del filtro posteriore. Sebbene 

la cella NCC richieda una sostituzione periodica, la cella è giustificata per lo stesso 

periodo di un (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 diverse da quelle originali non sono coperti. 

ReSPR  Technologies,  a sua scelta, riparerà o sostituirà una  ReSPR ONE o parti 

difettose per ReSPR ONE coperte 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  ONE  

difettose insieme alla prova di acquisto al  distributore ReSPR.  Tutte le spese  di 

trasporto su parti o unità, presentate ai sensi della presente garanzia limitata, 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.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Qualsiasi garanzia che possa essere implicita in relazione all'acquisto o all'utilizzo di  

ReSPR  ONE, 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, 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 ONE. 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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