
MANUALE D'USO

Peso:
59 g - 0,13 libbre

Colori:
Bianco, Grigio

Emettitore di platino solido:
Griglia d'oro elettroplaccata

Tipo di batteria:
Litio ricaricabile

Durata batteria:
25-30 ore

Accessoristica:
Collana in nylon

Cavo di ricarica USB-C

Densità ionia:
Superiore a 1,5 milioni di ioni/cc

(ioni 2M a 10 cm)

5 x 7.5 x 1.9 cm 
1,94 x 2,94 x 0,75 in

Dimensioni:

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

ULTERIORI LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI SONO LE SEGUENTI:

PURIFICATORE D'ARIA PERSONALE

INDICAZIONI
 Il purificatore d'aria personale ReSPR SeLF è garantito per essere esente da 

tutti i difetti di materiale e lavorazione nel normale uso domestico per un periodo di 

1 anno dalla data di acquisto. La garanzia è concessa solo all'acquirente originario e 

ai membri della sua famiglia. La garanzia è soggetta alle seguenti disposizioni. 

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 non sono coperti. ReSPR, a 

sua scelta, riparerà o sostituirà un purificatore d'aria difettoso coperto da questa 

garanzia. È una questione della politica di garanzia, ReSPR non rimborserà il 

prezzo di acquisto del cliente. Per ottenere il servizio di garanzia è necessario 

restituire il purificatore d'aria difettoso insieme alla prova di acquisto alla stazione di 

garanzia autorizzata 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, qualsiasi parte 

dell'unità riparata o sostituita sarà giustificata all'acquirente originale solo per la 

lunghezza della parte non spesa della garanzia originale.

Qualsiasi garanzia che possa essere implicita in relazione all'acquisto o all'uso del 

purificatore d'aria, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità o qualsiasi garanzia 

per "Fitness For A Particular Purpose" è limitata alla durata di questa garanzia. Alcuni 

stati/territori non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, 

pertanto quanto sopra potrebbero non essere applicabili all'utente. Il tuo sollievo per 

la violazione di questa garanzia è limitato al sollievo espressamente fornito sopra. In 

nessun caso ReSPR sarà responsabile per eventuali danni consequenziali o incidentali 

che potresti incorrere in relazione all'acquisto o all'uso del purificatore d'aria. Alcuni 

stati/territori non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o 

consequenziali, pertanto la limitazione o l'esclusione 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 uno stato all'altro.



RICARICA DELLA BATTERIA

INFERIORE

Ugello di uscita di purificazione

Clip Collana

Porta di ricarica

Clip collana

Prese d'aria

Pulsante di accensione

DIAGRAMMI UNITARI
POSTERIORE

DIAGRAMMI UNITARI
PARTE SUPERIORE/PARTE INFERIORE
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GUIDA INIZIALE
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NOTA: 

PULIZIA & MANUTENZIONE

NOTA: 

1.

2.

NOTA: 

3.

4.

Posiziona la collana attraverso la clip collana 
sul retro della tua unità.

Per prestazioni ottimali, assicurarsi di 
utilizzare la cinghia del collo invece di 
attaccare la clip alla camicia o alla tasca. 
L'unità dovrà avere un posizionamento 
centrato per garantire che lo spazio di 
respirazione sia completamente coperto.

Premere il pulsante di accensione sul retro 
dell'unità per accendere o spegnere l'unità.

Posizionare il cavo Mini-USB in dotazione nella 
porta di ricarica nella parte inferiore dell'unità e 
l'altra estremità nel caricabatterie a parete o 
nella porta USB alimentata.

Il pulsante di accensione si accenderà di rosso 
durante la ricarica e diventerà verde una volta 
che l'unità è completamente carica.

Per un corretto funzionamento, l'unità 
deve essere pulita almeno una volta al 
mese.

Spegnere l'unità e rimuoverla dal collo.

Aspirare le prese d'aria del ventilatore fino a 
quando non sono pulite.

Non è consigliabile soffiare aria nelle 
prese d'aria della ventola per pulire 
l'unità. Ciò limiterà solo il flusso d'aria 
futuro e inquinerà la qualità dell'aria 
emessa dalla tua unità.

Immergere un batuffolo di cotone (Q-Tip) in 
alcol isopropile e inserirlo nell'ugello di uscita 
di purificazione. Ruotare delicatamente il 
tampone e pulire l'intera area fino a quando 
non è stata rimossa tutta la 

Lasciare asciugare l'unità prima di funzionare 
dinuovo.


