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Per la vostra sicurezza IT

Informazioni sulle presenti 
istruzioni
Queste istruzioni per l'uso conten-
gono indicazioni importanti per un 
funzionamento regolare e sicuro 
del prodotto.
Prima di usare il prodotto leggere 
interamente le presenti istruzioni 
per l'uso. Diversamente potreb-
bero presentarsi pericoli per le 
persone come anche danni al 
prodotto. 
Conservare il manuale accurata-
mente. Se il prodotto è ceduto a 
terzi consegnare anche le istruzi-
oni per l'uso.
Impiego conforme alla desti-
nazione d'uso
Il prodotto serve unicamente alla 
depurazione dell'aria in ambienti 
asciutti e chiusi. Il prodotto non è 
previsto per l'uso industriale, ma 
soltanto per l'uso domestico.
Fa parte dell'uso conforme anche 
il rispetto di tutte le indicazioni 
riportate nel presente manuale. 
Ogni uso che vada oltre al pre-
visto viene considerato non con-
forme.
LUso non conforme
L'uso non conforme del prodotto 
può comportare situazioni perico-
lose.

 ■ Non usare il prodotto al posto 
di ventilatori, deumidificatori o 
aspiratori di vapore.

 ■ Non impiegare il prodotto 
contemporaneamente con 
sostanze impregnanti, spray 

per capelli, insetticidi o altri flu-
idi e sostanze aromatiche infi-
ammabili o in ambienti clorosi.

 ■ Non usare il prodotto in ambi-
enti umidi come bagni o saune.

 ■ Non usare il prodotto in ambi-
enti con aria molto grassa, p. 
es. durante la preparazione di 
fritture in cucina.

 ■ Non usare il prodotto in ambi-
enti con fiamme libere (camino, 
cucina a gas, candele, ecc.).

 ■ Non infilare oggetti nelle aper-
ture del prodotto.
LBambini
Questo dispositivo può essere uti-
lizzato da bambini a partire dagli 
8 anni di età e da persone con 
capacità fisiche, sensoriali o men-
tali ridotte oppure con mancanza 
di esperienza o conoscenze, pur-
ché siano sorvegliati o informati a 
proposito dell‘uso sicuro del dis-
positivo e comprendano i pericoli 
derivanti.

 ■  Aver cura che il prodotto venga 
installato fuori dalla portata di 
bambini.

 ■  Fare attenzione che i bambini 
non giochino mai con il pro-
dotto.

 ■  I bambini non possono effettu-
are la pulizia e la manutenzione 
utente se non sono sorvegliati. 

 ■  Non lasciare in giro i materiali 
da imballo senza fare attenzi-
one; esiste pericolo di soffoca-
mento.
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Per la vostra sicurezzaIT

LManipolazioni inadeguate
Il maneggio inadeguato del pro-
dotto può provocare lesioni.

 ■ Fare attenzione a un collega-
mento appropriato del prodotto. 
Per far ciò osservare le istruzi-
oni per l'uso.

 ■ Fare attenzione a un uso appro-
priato del prodotto. Non coprirlo 
mai.

 ■ Tener presente che non è 
permesso il rifacimento e/o la 
modifica non autorizzati del 
prodotto. Se vengono realizzati 
rifacimenti e/o modifiche non 
autorizzati, si estingue il diritto a 
garanzia. 

 ■ Se avete dubbi sul funziona-
mento, sulla sicurezza o sul 
collegamento del prodotto, 
rivolgetevi al produttore o a un 
rivenditore specializzato.

 ■ Prima di procedere 
all'installazione, o alla pulizia 
del prodotto e se non viene 
usato, staccare la spina di rete/
USB dalla presa.
LInstallazione
Se liquidi, aria umida o fuoco 
vengono a contatto con il pro-
dotto, ferite ne possono essere la 
conseguenza.

 ■ Non installare il prodotto in 
ambienti con elevata umidità 
dell'aria, come bagni o saune.

 ■ Accertarsi che liquidi non 
possano infiltrarsi nell'interno 
dell'alloggiamento. In caso 
contrario non si distruggerebbe 
soltanto il prodotto, ma esiste-

rebbe anche pericolo di incen-
dio.

 ■ Il prodotto deve essere protetto 
dagli influssi atmosferici. Non 
installarlo mai all'aperto.
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Per l'uso IT

Funzioni
Il Medisana Air è un depuratore dell'aria moderno che 
libera l'aria interna da polvere, polline e batteri.

Display LED
La colorazione del display LED alla base del prodotto 
indica il grado d'inquinamento del filtro a 3 strati. Il signifi-
cato dei colori è il seguente:

Colore Effetto Significato
blu acceso piena efficacia di filtrazione
giallo acceso efficacia di filtrazione limitata
rosso acceso sostituire il filtro
rosso lampeg-

giante
sostituire il filtro immediatamente

Si possono ordinare ulteriori filtri direttamente nello shop 
di accessori all'indirizzo http://www.medisana.com oppure 
direttamente da Medisana (vedi indirizzo riportato sul 
retro).

Numero di articolo Denominazione
60390 Filtro dell'aria, 1 pezzo
60391 Filtro dell'aria, 2 pezzi

Modalità notte
Il prodotto è dotato di un sensore di luminosità. Quando 
l'ambiente diventa più buio, si riduce automaticamente la 
velocità del ventilatore e di conseguenza anche il rumore 
durante il funzionamento.

Pulizia e cura
 ■ Prima della pulizia staccare la spina di rete/USB.
 ■ Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno mor-
bido, leggermente inumidito. Successivamente asciu-
garlo con un panno morbido e asciutto.
 ■ In nessun caso usare spazzole, detergenti aggressivi, 
benzina, solventi o alcol.

Manutenzione
Il Medisana Air non richiede alcuna manutenzione, ecce-
zion fatta per la sostituzione del filtro.
La spia LED indica quand’è il momento di sostituire il filtro. 
La sostituzione del filtro è descritta a pagina 3.
Per ulteriori domande interpellare il nostro servizio. 
L'indirizzo del servizio è riportato sul supplemento sepa-
rato.

Smaltimento
Non smaltire i componenti elettrici ed elettro-
nici con i rifiuti domestici.
Una volta raggiunto il termine della durata di 
utilizzo, smaltire il prodotto e i suoi compo-
nenti, separatamente l'uno dagli altri, con-
formemente alle disposizioni di smaltimento 
vigenti sul posto.

Dati tecnici
Tensione: DC 5 V
Corrente: 300 mA
Potenza: ca. 1,5 W
Livello di pressione 
acustica:

Funzionamento normale: ca. 38 
dB(A)
Funzionamento notte: ca. 34 
dB(A)

Dimensioni: 148 mm x 148 mm x 307 mm
Peso: 600 g
Cicli di depurazione 
dell'aria enro 24 ore:

3 volte per 20 m²
1,5 volte per 40 m²
1 volte per 60 m²

Con riserva di modifiche tecniche e costruttive finalizzate 
al costante perfezionamento del prodotto. 
La versione rispettivamente attuale delle presenti istruzi-
oni per l'uso si trova all'indirizzo http://www.medisana.com.

Condizioni di garanzia e di riparazi-
one
In caso di garanzia, contattare il vostro rivenditore di 
fiducia o direttamente il centro di assistenza. Se dovesse 
essere necessario spedire l’apparecchio, specificare il 
guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.
Valgono le seguenti condizioni di garanzia:
1.I prodotti MEDISANA hanno una garanzia di tre anni a 

partire dalla data di vendita. La data di acquisto deve 
essere comprovata in caso di garanzia dalla ricevuta di 
acquisto o dalla fattura.

2.Durante il periodo di garanzia, i guasti dovuti a errori di 
materiale o di lavorazione vengono eliminati immedia-
tamente.

3.Una prestazione di garanzia non dà diritto al prolunga-
mento del periodo di garanzia, né per l’apparecchio né 
per i componenti sostituiti.

4.La garanzia non include:
a.tutti i danni risultanti da uso improprio, ad esempio 

dall’inosservanza delle istruzioni d’uso,
b.i danni riconducibili a manutenzione o a interventi 

effettuati dall’acquirente o da terzi non autorizzati,
c.danni di trasporto verificati durante il trasporto dal 

produttore al consumatore o durante l’invio al servizio 
clienti,

d.gli accessori soggetti a normale usura.
5.È altresì esclusa qualsiasi responsabilità per danni 

secondari diretti o indiretti causati dall’apparecchio 
quando il danno all’apparecchio viene riconosciuto 
come caso di garanzia.

http://www.medisana.de/Ersatzteile+Zubehoer+mag/

