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INTRODUZIONE 

Il funzionamento dell’AIR 160 si basa su metodi di disinfezione dell'aria esistenti, che sono già 
utilizzati per purificare l'aria nelle sale operatorie ospedaliere. 
Un unico dispositivo con 3 metodi di sanificazione combinati, adatto per ambienti fino a 100 m3 di 
volume. Questi tre i metodi sono: ionizzazione dell'aria, filtrazione e disinfezione UV-C. 
 
Nell’aria sono presenti un numero crescente di microrganismi, compresi virus, batteri e muffe, che 
rendono l’aria che respiriamo poco salutare. Siamo sempre più consapevoli di come questi 
microrganismi potrebbero diventare pericolosi per gli esseri umani. 
 
Microorganismi non visibili ad occhio nudo e quindi più pericolosi. 
 
La ricerca indica che l'aria negli spazi chiusi può essere poco salutare. Uffici, asili nido, Classi 
scolastiche, case per anziani e ambulatori medici o dentisti, sono esempi di luoghi in cui possono 
essere presenti molte persone, dove il rischio di infezione attraverso l'aria è più elevato. 
 
Le nostre case sono spesso poco arieggiate, con il risultato di una costante riduzione della 
ventilazione naturale. La qualità dell'aria all'interno è quindi spesso più scarsa di quanto pensiamo. 
La scarsa qualità dell'aria in casa, non è solo responsabile delle malattie, ma può anche essere causa 
di mal di testa, irritazione respiratoria, insonnia e allergie. 
 
Con un dispositivo AIR 160, puoi disinfettare oltre il 90% negli ambienti con un volume fino a 100 m3. 
Nel caso di ambienti con volumi più grandi, è possibile installare più dispositivi. Virus, batteri, muffe e 
altri microrganismi che sono presenti nell'aria sono resi innocui dal dispositivo e vengono rimossi 
dall'aria, insieme a pollini, polvere e odori. 
 
L’AIR 160 è lo strumento ideale per mantenere l'aria purificata, noterai subito come migliora la 
qualità, migliorando anche lo stato psico fisico. 

FUNZIONAMENTO 

L’aria viene aspirata della parte inferiore del dispositivo utilizzando un ventilatore, creando così la 
circolazione dell'aria nella stanza. Il ventilatore permette una circolazione d’aria attraverso l'unità 
pari a 50 m3aria/h.  
A seconda delle dimensioni della stanza, il ventilatore può essere impostato con una ventilazione a 
bassa velocità (25 m3 aria/h con livello di rumore pari a 44 dBA) o in posizione ad alta velocità (50 m3 
aria/h con livello di rumore pari a 54 dBA). Inoltre, è possibile programmare il cambio di velocità 
della ventola del dispositivo. 
Per avere migliori risultati, si consiglia di mantenere in funzione l'unità 24 ore al giorno. La velocità 
può essere impostata a seconda del tipo di ambiente in cui verrà installato il dispositivo, a seconda 
del livello di rumorosità che si vuole ottenere. 
L'aria aspirata nell'unità fluisce prima attraverso il "Filtro ad alto flusso d'aria (HAF) con 
antimicrobico". 
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Questo filtro di alta qualità viene utilizzato anche negli ospedali. Il filtro HAF rimuove le particelle più 
grandi dall'aria. Ha una pellicola antimicrobica che impedisce lo sviluppo di microrganismi sul filtro. Il 
film antimicrobico riduce l’intasamento e aumenta la durata di servizio. 
 
Dopo il filtro, l'aria viene trattata con la radiazione UV-C. All’interno dell’unità, la speciale lampada 
UV-C Philips, genera una radiazione ultravioletta con una lunghezza d'onda di 253,7 nanometri. La 
luce UV-C distrugge virus, batteri, muffe e altri organismi primitivi. La radiazione danneggia la 
struttura del DNA dei microrganismi e ne impedisce la riproduzione. 
 
La custodia con la speciale struttura interna in alluminio fornisce un’ulteriore riflessione della 
radiazione UV-C, aumentando così l'efficienza della radiazione UV-C fino al 50%. La riflessione 
assicura un lavoro ottimale, esponendo completamente i microrganismi alle radiazioni UV-C da tutti i 
lati. Dopo il trattamento UV-C, lo ionizzatore lancia 8,5 milioni di ioni negativi per centimetro cubo 
nell'aria.  
 
L'aria esterna contiene tra 1.500 e 4.000 ioni negativi di media. Questa cifra è molto più bassa negli 
ambienti chiusi, tra 0 e 50 ioni per centimetro cubo. L'aria non purificata contiene un gran numero di 
ioni positivi. La positività degli ioni è il veicolo principale del trasporto dei microorganismi, e questo 
vale anche per polvere e polline. 
 
Gli ioni negativi che vengono introdotti nell'aria formano un composto con gli ioni positivi. Questi 
composti sono troppo pesanti per fluttuare nell'aria; affondano a terra o vengono fermati dal filtro. 
 
Il timer integrato mantiene una registrazione accurata del numero di ore di funzionamento della 
lampada. Questo indicherà esattamente quando saranno da sostituire sia la lampada che il filtro. 
Nelle aree dove c'è più polvere presente, il filtro deve essere sostituito più spesso. L'aria che è 
fuoriuscita nella parte superiore dell'unità viene filtrata fino al 99% e viene ionizzata e disinfettata. 
 
L'aria pulita può migliorare la qualità della vita e della salute. Un’aria pulita da microorganismi, non 
solo aumenta la resistenza del corpo contro le malattie, ma riduce anche i problemi respiratori o 
potrebbe prevenirli. L'ansia e la depressione possono essere ridotte, o scomparire completamente. 
Ma l'effetto principale è la prevenzione di malattie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANTAGGI 
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• Disinfetta e purifica l'aria> 90% e> 99,99% su Covid-19 
• Elimina i microrganismi presenti nell'aria 
• Fornisce protezione contro le malattie 
• Migliora la qualità dell'aria 
• Purifica l'aria negli ambienti chiusi 
• Ha un effetto positivo sulla tua salute 
• Rafforza la resistenza del corpo contro le malattie 
• Le allergie da inalazione si riducono o scompaiono 
• Ansia e depressione possono essere ridotte o scomparire. 
• Prevenzione contro le malattie 
 

PROPRIETA’ DELL’AIR 160 

•  Adatto per ambienti con volume d’aria fino a 100 m3 
•  Regolabile a 25 m3 o 50 m3 d’aria all'ora 
•  Sostituzione della lampada ogni 9000 ore di utilizzo 
•  Sostituzione del filtro ogni 3-6 mesi a seconda dell’utilizzo del dispositivo 
•  L'unità indica quando sostituire la lampada 
•  Fino al 50% in più di resa UV-C a causa della riflessione della radiazione all’interno dell’involucro in 

alluminio 
•  Semplice installazione e manutenzione 
•  Sistema autonomo e subito pronto per l'uso tramite "plug and play" 
•  2 anni di garanzia 
 
PURIFICA 
• Virus 
• Fumo 
• Batteri 
• Pollini 
• Muffe 
• Odori 
• Gas 
• Microorganismi 
 
RACCOMANDATO 
• Scuole 
• Ambulatori 
• Dentisti 
• Veterinari 
• Uffici 
• Ambienti casalinghi 
• Sale da gioco 
• Bagni pubblici 
• Negozi 
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• Camere da letto 
• Pub 
• Bar 
• Ristoranti 
• Hotel 
• Barbieri 
• Camper 
• Etc … 
 

SICUREZZA 

Questo dispositivo produce radiazioni nocive. Il contatto diretto potrebbe danneggiare occhi e pelle. 
Controllare solo il funzionamento della lampada UV-C dalle prese d'aria nella parte superiore 
dell'unità. Le aperture si illumineranno di blu se la lampada è accesa.  
 
Quando accendi il dispositivo per la prima volta, potresti notare un odore di bruciato per un breve 
periodo dalla lampada UV-C. Questo odore può scomparire in breve tempo. 
• Rispettare sempre le normative relative al corretto cablaggio del dispositivo alla rete elettrica. 

Contattare un elettricista in caso di dubbi sul collegamento. Alimentare il dispositivo sempre con 
copertura da interruttore differenziale. 

• Prima di eseguire qualsiasi operazione rimuovere sempre la spina dalla presa. Non inserire mai la 
spina / staccare la spina dalla presa se hai le mani bagnate. 

• Non immergere mai questo dispositivo in acqua. 
• Non installare mai l'unità in un'area soggetta alla piena luce solare. 
• Tenere i bambini lontani da questo dispositivo e dal cavo elettrico. 
• Il cavo del dispositivo non può essere sostituito. In caso di danno al cavo elettrico dovrà essere 

sostituita l’intera macchina. 
• Una volta spento il dispositivo, la lampada rimarrà calda per circa 10 minuti. 
• Non utilizzare il dispositivo se uno qualsiasi dei componenti è danneggiato. 
• Questo prodotto può essere utilizzato solo secondo le linee guida descritte in queste istruzioni 

d’uso. 
 

INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO 

Selezionare una posizione dove dovrà esserci un buon ricircolo dell’aria, quindi, non devono essere 
presenti oggetti o pareti che ne ostruiscano la circolazione. Assicurarsi inoltre che sia presente una 
presa di corrente vicino alla postazione. 
 
Installare l’AIR 160 in una posizione asciutta. L’ideale è una installazione in posizione verticale, con 
almeno 50 cm di altezza dal suolo, in modo da poter comodamente sostituire la lampada a raggi 
UV-C e il filtro. 
 
1. Rimuovere le clip (A) (vedere il disegno 2) dall'AIR160 svitando il coperchio (M) (vedi disegno 5) e 

posizionare le clips (A) nella posizione selezionata in modo da poter contrassegnare dove 
dovranno essere montate le clips sulla parete posteriore. 
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2. Fissare le clips nella posizione prescelta (disegno 2). 
3. Posizionare l'AIR 160 nelle clip fisse nella cerniera e posizionare i collari al loro posto (vedere 

disegno 3, 4). Infine, avvitare il coperchio sulle clip (vedi disegno 5). 
4. Inserire la spina nella presa e controllare il funzionamento del Lampada UV-C (H): farlo solo 

attraverso le prese d'aria nella parte superiore dell’unità! Se la lampada è accesa, può essere 
controllata attraverso le prese d'aria del coperchio (I) verificando la luce blu (vedi disegno 1). 

5. Controllare il funzionamento del ventilatore (K) tenendo la mano sotto la griglia del filtro (C). Se 
senti un flusso d'aria, il ventilatore (K) funziona (vedere il disegno 1). 

 
 

CODICI E SIMBOLI 

   Premere brevemente 

   Premere per almeno 3 sec 

  Attendere 5 sec 

  Selezione confermata 

  Tempo operativo della lampada 

  Orario 

  Test 

  Circolazione d’aria, ventola lenta 

  Circolazione d’aria, ventola veloce 

  Impostazione Orologio 

  Reset 

     Fail 
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IMPOSTARE IL DISPLAY 
 

AIR 160 può essere impostato utilizzando il display sulla parte anteriore del dispositivo. Il display può 
essere facilmente azionato con un solo pulsante. 
Il disegno 7 mostra come utilizzare il menu. Di seguito sono riportati i dettagli su ciascuna 
impostazione. 
Dopo lo start-up, verrà prima verificata la validità dell’orario. 
Quando accendete il dispositivo per la prima volta, il software ti porterà automaticamente alla 
"modalità di impostazione dell'orologio".  
È possibile impostare le ore premendo brevemente il pulsante. L'ora è visualizzato nel formato di 24 
ore. Dopo che l’orario è stato correttamente impostato, è possibile passare all'impostazione dei 
minuti premendo il pulsante per 3 secondi. È ora possibile impostare i minuti premendo brevemente il 
tasto tante volte quanto necessario. Non appena l’orario sarà impostato correttamente, attendere 5 
secondi. Il software salverà automaticamente l'ora e il punto accanto alla seconda cifra lampeggerà 
ogni secondo. 
 
‘8000.’: premendo il pulsante in posizione di riposo, verranno visualizzate le ore di funzionamento. Il 
display partirà automaticamente dall'impostazione di fabbrica del timer, ovvero 8.000 ore. 
La lampada UV-C funziona al 100% di radiazione per un massimo di 8.000 ore. 
Dopo 8.000 ore di funzionamento, la radiazione UV-C si indebolirà e risulterà insufficiente per 
ottenere i risultati desiderati. Se il dispositivo si spegne e poi si riaccende, il contatore si avvia 
dal valore che aveva quando è stato spento. 
 
‘t-LO': premendo due volte il pulsante, apparirà l'indicazione "t-LO". In questa modalità la 
circolazione dell’aria sarà a bassa velocità. Il ventilatore verrà impostato con una circolazione d'aria 
di 25 m3 l'ora (estremamente silenzioso. Tale impostazione dell'aria può essere configurata 
premendo e tenendo premuto il pulsante per 3 secondi, nel momento in cui è indicato sul display 
"t-LO". Quando le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare, è possibile impostare l’orario in cui il 
dispositivo deve passare alla velocità bassa. È possibile impostare l'ora desiderata premendo di 
nuovo velocemente il pulsante. Attendendo 5 sec sarà possibile impostare i minuti, premdo 
velocemente il pulsante.  Dopo 5 sec le impostazioni dell’ora e dei minuti verranno salvate. 
 
‘t-HI’: Se in stato di riposo, viene visualizzato "t-HI", significa che la velocità delle ventole è impostata 
ad alta velocità, l’aria del ventilatore circola per un flusso d’aria pari a 50 m3 d'aria all'ora. Tale 
configurazione si può impostare tenendo premuto per 3 secondi il pulsante, fino a quando sul display 
non verrà mostrato 't-HI'. Quando le cifre delle ore iniziano a lampeggiare, possiamo impostare l’ora 
in cui il ventilatore avrà un flusso d’aria elevato. L’ora sarà impostata premendo il pulsante 
velocemente fino al raggiungimento dell’ora desiderata. Al termine della configurazione dell’ora 
premeremo per 5 sec il pulsante in modo da configurare i minuti, quando inizieranno a lampeggiare 
sul display, premeremo velocemente il tasto fino a quando non avremo impostato i minuti desiderati. 
Una volta impostati attendendo 5 secondi, i minuti e l’ora impostati verranno visualizzati sul display. 
 
‘Set’: Quando dalla posizione di riposo premendo il pulsante, viene visualizzato "SEt", Significa 
impostazione dell'orologio. Possiamo regolare l’orologio con il tempo reale. L'orologio può essere 
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regolato tenendo premuto pulsante per 3 secondi. 
È possibile impostare le ore quando lampeggiano sul display, ad ogni pressione del pulsante le ore 
scorrono dal basso verso l’alto, una volta configurata l’ora attendere 5 sec. Dopo di che imposteremo 
nello stesso modo i minuti, una volta configurati i minuti attendere altri 5 sec, a questo punto l’orario 
sarà impostato. 
 
‘RSt’: Premendo 5 volte il pulsante velocemente apparirà il comando Rst. Tale comando se azionato 
ripristina il Timer del dispositivo. Quindi dopo aver sostituito la lampada e il filtro, è necessario 
ripristinare il timer a 8.000 ore. Il timer può essere resettato a 8.000 ore premendo e tenendo 
premuto il pulsante per 3 secondi mentre l'indicazione "RSt" è visibile sul display. Le impostazioni 
saranno salvate e l'ora corrente verrà visualizzata dopo 5 secondi. 
 
'0000.': Il display indicherà 0000 quando gli 8.000 ore di utilizzo della lampada UV-C sono scadute. 
L’ora inizierà a lampeggiare sul display, alternandosi con i 4 0 anch’essi lampeggianti. Il filtro e la 
lampada UV-C dovranno essere sostituiti.  
 
‘FAIL’: il software si ferma se c'è un problema con l’orario impostato o con il collegamento del 
ventilatore. Non appena il dispositivo è acceso, il programma eseguirà un autotest per verificare il 
corretto funzionamento del prodotto. Le unità che vengono controllate sono l'orario impostato e il 
collegamento del ventilatore.  
 
‘FAIL002’: Questo è un avviso mostrato nel display dell'unità, se l'unità è stata spenta. L'AIR 160 deve 
essere attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per assicurare una disinfezione della stanza in modo 
affidabile. Se l'unità è spenta (per qualunque cosa motivo) il messaggio di avviso FAIL002 apparirà 
sul display. Questo messaggio di avviso indica che la stanza non è disinfettata e può contenere alcuni 
microrganismi indesiderati. Questo messaggio viene visualizzato anche la prima volta che lo accendi. 
Premendo una volta il pulsante, sul display dell’AIR 160 il messaggio di avviso verrà rimosso. 
 

DISATTIVAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE DEL DISPLAY 

L’illuminazione del display può essere disattivata tenendo premuto il pulsante per 10 sec. Questo non 
farà spegnere il dispositivo ma verranno mantenute le impostazioni. L’illuminazione sul display viene 
ripristinata banalmente premendo nuovamente il pulsante. 
 

SMONTAGGIO / MANUTENZIONE 

Durante la manutenzione o lo smontaggio del dispositivo interrompere l'alimentazione rimuovendo 
la spina dalla presa. Il dispositivo deve essere pulito almeno una volta all'anno. Se la polvere si 
depositasse sui filtri, dovrebbero essere sostituiti più di 4 volte all'anno. La lampada speciale deve 
essere sostituita al più tardi dopo 8.000 ore di esercizio. Pulire l'alluminio interno con un panno 
morbido. 
 
1. Svitare l'AIR 160 le clip coperte (vedere disegno 4) aprire e rimuovere l'AIR 160 dalle clip (A). 
2. Utilizzando un cacciavite, svitare le 2 viti (B) dal filtro (C) sul lato inferiore del dispositivo. 
3. Allentare la griglia del filtro (C) e rimuovere il filtro (E) dal portafiltro (D). 
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4. Estrarre con cautela la lampada UV-C (F) dal raccordo della lampada (H), quindi ruotalo di un 
quarto di giro per consentirti di rimuovere facilmente il Lampada UV-C (F) dalla clip della lampada (G) 
del dispositivo. 
5. Pulire l'interno dell'alloggiamento in alluminio (L) con un panno morbido. 
6. Inserire con attenzione la (nuova) lampada UV-C (F) nel fermaglio della lampada (G) in posizione 
verticale, spingendo la lampada UV-C (F) fino a farlo raggiunge l'attacco della lampada (H). Ruotare 
la lampada di un quarto di giro per fissarla più saldamente nel fermaglio della lampada (G), quindi 
spingere con cautela la lampada nel relativo raccordo (H) (vedere disegno 6). 
 

ATTENZIONE 

La lampada (F) si inserirà nel raccordo della lampada (H) solo in un modo (vedi disegno 6). 
7. Posizionare il (nuovo) filtro Aetaire High Air Flow (HAF) (E) nel portafiltro (D). 
8. È ora possibile reinserire la griglia del filtro (C) nel portafiltro (D) e serrarlo con le 2 viti (B). 
9. Inserire la spina nella presa e controllare il funzionamento del Lampada UV-C (H): farlo solo 
attraverso le prese d'aria nella parte superiore dell'unità! Se la lampada è accesa (vedi disegno 1) la 
luce blu può essere vista attraverso le prese d'aria del coperchio (I). 
10. Controllare il funzionamento del ventilatore (K) tenendo la mano sotto la griglia del filtro (C). Se 
senti un flusso d'aria, il ventilatore (K) funziona correttamente (vedere il disegno 1). 
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SPECIFICHE TECNICHE 

• Consumo AIR160            65W 
• Consumo lampada Philips PL-L 60W/4P HO lamp     60W 
• Dose UV-C              4.23 mL/cm2 (flusso 50m3/h) 
• UV-C (W) uscita            19.0 Watt 
• UV-C (%) dopo 8000 ore          85% 
• Filtro (HAF)             Filtro flusso d’aria 
• Alimentazione Ventole           12Vdc 
• Massima capacità d’aria          100 m3 
• Massimo attraversamento del flusso d’aria      flusso 50m3/h 
• Dimensioni             600 x 170 x 150 mm 
 

TIPO DISISTEMA UV-C 

Numero articolo:             2.25.1000 AIR 160 
                100 m3 / 65 W (230/120V;50/60Hz) 

Articoli di sostituzione: 
Numero articolo:             2.25.1050 Philips PL-L 60/4P (60W) 

Numero articolo:             2.25.1150 Filtro HAF  
 

 

TERMINI DI GARANZIA 
 
La garanzia per questo prodotto copre i difetti di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data 
di acquisto. La lampada non è inclusa in questa garanzia. 
I reclami in garanzia possono essere presi in considerazione solo se il prodotto viene restituito post 
pagato insieme a un modulo di registrazione della garanzia e una ricevuta di acquisto valida. 
Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite solo da fornitore. I reclami di garanzia causati da 
errori nel file l'installazione o il funzionamento del dispositivo non saranno presi in considerazione. 
La garanzia è esclusa per difetti derivanti da una cattiva manutenzione. Il fornitore non sarà ritenuto 
in alcun modo responsabile per qualsiasi eventuale danno causato dal cattivo utilizzo del prodotto. 
Reclami riguardanti il danno da trasporto sarà considerato solo se, il danno è stato stabilito o 
confermato alla consegna dal vettore o dal servizio postale. Un reclamo, se è stato fatto può essere 
presentato solo nei confronti del vettore o dell’autorità postali. 
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