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IT

1. INFORMAZIONI SULLA
SICUREZZA
Per la propria sicurezza e
per il corretto funziona-
mento dell’apparecchio, si
prega di leggere attenta-
mente questo manuale
prima dell’installazione e
della messa in funzione.
Tenere queste istruzioni
sempre insieme all’appa-
recchio, anche in caso di
cessione o trasferimento a
terzi. È importante che gli
utilizzatori conoscano tut-
te le caratteristiche di fun-
zionamento e sicurezza
dell’apparecchio.
Il collegamento dei cavi
deve essere effettuato da
un tecnico competente.

• Il fabbricante non potrà rite-
nersi responsabile per even-
tuali danni risultanti da un’in-
stallazione o utilizzazione im-
propria.

• I dispositivi di sezionamento
devono essere installati
nell’impianto fisso in confor-
mità alle normative sui siste-
mi di cablaggio.

• Per gli apparecchi di Classe I,
controllare che la rete di ali-
mentazione domestica di-
sponga di un adeguato colle-
gamento a massa.

• Il cavo di alimentazione, se
danneggiato, deve essere
sostituito dal fabbricante o da
un tecnico del servizio assi-
stenza.

• Collegare la spina ad una pre-

sa di tipo conforme alle nor-
mative vigenti e in posizione
accessibile.

AVVERTENZA: prima di
installare l’apparato ri-
muovere le pellicole di pro-
tezione.

• Non osservare direttamente
con strumenti ottici (binocolo,
lente d’ingrandimento….).

• Questo apparecchio può es-
sere utilizzato da bambini di
età non inferiore a 8 anni e da
persone con ridotte capacità
psico-fisico-sensoriali o con
esperienza e conoscenze in-
sufficienti, purché attenta-
mente sorvegliati e istruiti su
come utilizzare in modo sicu-
ro l’apparecchio e sui pericoli
che ciò comporta. Assicurarsi
che i bambini non giochino
con l’apparecchio. Pulizia e
manutenzione da parte
dell’utente non devono esse-
re effettuate da bambini, a
meno che non siano sorve-
gliati.

• Sorvegliare i bambini, assicu-
randosi che non giochino con
l’apparecchio.

• L’apparecchio non deve es-
sere utilizzato da persone
(bambini compresi) con ridot-
te capacità psico-fisico-sen-
soriali o con esperienza e co-
noscenze insufficienti, a me-
no che non siano attentamen-
te sorvegliate e istruite.

• Il simbolo  sul prodotto o sul-
la sua confezione indica che il
prodotto non può essere
smaltito come un normale ri-
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fiuto domestico. Il prodotto da
smaltire deve essere conferi-
to presso un apposito centro
di raccolta per il riciclaggio dei
componenti elettrici ed elet-
tronici. Assicurandosi che
questo prodotto sia smaltito
correttamente, si contribuirà
a prevenire potenziali conse-
guenze negative per l’am-
biente e per la salute che po-
trebbero altrimenti derivare
dal suo smaltimento inade-
guato. Per informazioni più
dettagliate sul riciclaggio di
questo prodotto, contattare il
Comune, il servizio locale di
smaltimento rifiuti oppure il
negozio dove è stato acqui-
stato il prodotto.

• Pulire e/o sostituire i filtri dopo
il periodo di tempo specifica-
to. Vedere il paragrafo Manu-
tenzione e pulizia.

• Il dispositivo, se danneggiato,
non deve essere utilizzato.

• Il dispositivo contiene lampa-
de ad emissione UV-C.

• La lampade UV-C devono es-
sere sostituite quando segna-
lato nel display (vedi capitolo
Comandi). Per la sostituzione
leggere attentamente le istru-
zioni nel capitolo Illuminazio-
ne. L’apparato deve essere
scollegato dall’alimentazione
prima di sostituire le lampade
UV-C.

• L’uso del dispositivo in modo
diverso da quello descritto nel
presente documento, o danni
alla custodia, possono provo-
care la fuga di radiazioni UV-
C.

• Le radiazioni UV-C possono,
anche a piccole dosi, causare
danni ad occhi e pelle.

• Non inserire oggetti di piccole
dimensioni attraverso le grate
di aerazione. Potrebbero
danneggiare le ventole e
compromettere il funziona-
mento del dispositivo.

AVVERTENZA: Non infi-
lare alcun oggetto nelle
aperture dell’apparecchio
o nelle parti rotanti. Accer-
tarsi che le parti mobili sia-
no sempre libere.

• Non toccare la spina con le
mani bagnate, potrebbero ve-
rificarsi scosse elettriche.

AVVERTENZA: In caso di
uso non conforme o man-
cato rispetto delle presenti
istruzioni per l’uso sussi-
ste pericolo d’incendio!

• Non utilizzare l’apparecchio:
con le mani bagnate o umi-
de,a piedi nudi.

• Non far defluire acqua o altri
detergenti liquidi o infiamma-
bili nel prodotto.

• Non collegare oggetti sopra
l’unità.

• Utilizzare il prodotto solo per
lo scopo previsto.

• Non utilizzare l’apparecchio
sotto la luce diretta del sole o
vicino a fonti di calore come
stufa, calorifero o radiatore.

• Non posizionare l’unità vicino
a fonti di calore o fiamme libe-
re.

• Non utilizzare il prodotto

4



all’esterno.
AVVERTENZA: Riparare
da se l’apparecchio è
estremamente pericolo-
so. Le riparazioni degli ap-
parecchi elettrici devono
essere effettuate esclusi-
vamente da personale
specializzato. Riparazioni
non conformi possono
provocare danni consi-
stenti per gli utilizzatori.
Per la riparazioni rivolgersi
al Servizio clienti o a un ri-
venditore autorizzato.
AVVERTENZA: Prima di
effettuare qualsiasi opera-
zione di pulizia e/o manu-
tenzione scollegare la spi-
na dalla presa di corrente.

• Non tirare il cavo di alimenta-
zione o l’apparecchio stesso,
per staccare la spina dalla
presa di corrente.

AVVERTENZA: Spegne-
re sempre l’apparecchio
prima di estrarre la spina.

• Installare l’apparecchio se-
condo le istruzioni del costrut-
tore. Un’errata installazione
può causare danni a persone,
animali o cose, nei confronti
dei quali il costruttore non può
essere responsabile.

AVVERTENZA: Non apri-
re l’unità di ventilazione.

• Non ostruire in alcun modo le
griglie di entrata aria e quelle
di uscita.

• Usare l’apparecchio sempre
e soltanto in posizione verti-
cale.

• Collocare sempre l’apparec-

chio su una superficie stabile,
piana e livellata.

• Scollegare il cavo quando
l’unità non è in uso per un pe-
riodo di tempo prolungato.

• Non utilizzare l’apparecchio
in ambienti particolarmente
umidi (bagno, cucina, ecc...).

• Non immergere l’apparec-
chio in acqua o altri liquidi.

• Pulire l’apparecchio con un
panno umido; non utilizzare
prodotti o materiali abrasivi.
Per la pulizia dei filtri vedere
l’apposito paragrafo.

• La causa più comune di surri-
scaldamento è il deposito di
polvere o lanuggine nell’ap-
parecchio. Rimuovere rego-
larmente questi accumuli co-
me previsto nel paragrafo Pu-
lizia e Manutenzione.

• Lo smontaggio, riparazione o
riconversione da parte di una
persona non autorizzata po-
trebbe comportare gravi dan-
ni e annullerà la garanzia del
fabbricante.

• Non utilizzare l’apparecchio
in caso o di guasto o di cattivo
funzionamento, se il cavo o la
spina sono danneggiati, o se
è stato fatto cadere o è dan-
neggiato in qualsiasi modo.
Spegnere l’apparecchio,
scollegare la spina dalla pre-
sa di corrente e farlo control-
lare da personale professio-
nalmente qualificato.
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Dichiarazione di Conformità
Il fabbricante dichiara che que-
sto apparecchio con funzionali-
tà Wireless radio è conforme al-
la direttiva 2014/53/EU.
Il testo completo della dichiara-
zione di conformità EU è dispo-
nibile al seguente indirizzo In-
ternet facendo una ricerca per
codice prodotto:

“https://www.faberspa.com/
en/product-documentation/”
Tale codice è reperibile nell'eti-
chetta posizionata dietro il pro-
dotto.
Bande di
frequenza

Massima potenza
trasmessa

433 MHz 100 mW max.

2. COMANDI

A

B

C

D

E

F

Tasto Pressione
Tasto

Funzioni

A Breve On/Off
Accende/Spegne il purificatore.
Il display si accende e il motore parte alla prima velocità.

B Breve Modalità Auto
Accende/spegne la Modalità Auto. Il simbolo A si accende/spegne.
La velocità si imposta automaticamente in base alla qualità dell’aria.

C Breve Velocità
Incrementa/decrementa la velocità del motore dalla prima alla terza.
Accendendo e spegnendo il purificatore, si torna alla velocità precedentemente selezionata.

D Breve Modalità Notte
Accende/spegne la Modalità Notte.
Il simbolo L si accende e il motore parte alla prima velocità. Il display del Timer inizia a lampeg-
giare e selezionando il tasto E possiamo incrementare/decrementare le ore della Modalità Not-
te.
Una volta scelto il tempo il display del Timer rimane fisso iniziando il conto alla rovescia. Termi-
nato il tempo il simbolo L si spegne.
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E Breve Timer
Questa funzione si può usare solo con la Modalità Notte.
Prima del completamento del conto alla rovescia della Modalità Notte, premendo il tasto, abbia-
mo la possibilità di incrementare le ore aumentando di 1 ora fino ad un massimo di 12 ore. Una
volta scelto il tempo il display del Timer rimane fisso iniziando il conto alla rovescia.

F Breve Modalità Ripetizione
Questa funzione accende/spegne la Modalità Ripetizione e si può usare solo con la Modalità
Notte attivata.
La Modalità Ripetizione avvia automaticamente ogni 24 ore dal primo avvio la Modalità Notte.

I

G

H

L
J M

K
Simbolo Funzioni

G Icona Qualità dell’aria:
– Verde: qualità buona.
– Giallo: qualità media.
– Rosso: qualità bassa.

H Indica i valori misurati dal sensore Particolato e dal sensore VOC.
P : il simbolo indica il valore delle sostanze solide o liquide sospese in aria in µg/m³
V : il simbolo indica il valore dei VOC (Composti Organici Volatili).

I Indica la “Modalità Automatico” attiva.
J Indica che le lampade UV-C sono accese.

Il simbolo lampeggia quando bisogna sostituire le lampade. Sul display verrà visualizzato “ CH:L ”.
K Visualizza la velocità del motore impostata.
L Indica la “Modalità Notte” attiva.
M Indica la “Modalità Ripetizione” attiva.
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3. DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

12 3

4
5

6

1 Corpo prodotto

2 Coperchio

3 Filtro

4 Comandi

5 Lampade

6 Telecomando

4. TELECOMANDO
Il telecomando replica le funzioni del
quadro comandi che si ha in dotazione
con il purificatore.

A1

A3

A4

A2

Per attivare/disattivare il purificatore con
il telecomando seguire i 3 step:
1. premere il pulsante A1, l’icona A2 si

accende e il display visualizza la
scritta OFF;

2. premere il pulsante A3 e il display
visualizza lo stato del purificatore
per 10 secondi (dopo i 10 secondi il
display del telecomando si spegne);

3. premere il pulsante A1 e il pulsante
A3 per spegnere il sia il purificatore
che il telecomando. Sul display ver-
rà visualizzata la scritta OFF.

Per verificare lo stato di funzionamento
del purificatore premere il pulsante A1.
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Accoppiamento telecomando-purifi-
catore
Il telecomando e il purificatore sono ac-
coppiati dalla prima accensione. Nel ca-
so in cui si necessita sostituire il purifica-
tore o il telecomando è necessario pro-
cedere all’accoppiamento seguendo 2
step:
1. premere il pulsante C sul purificato-

re per 2 secondi e i 4 digit si accen-
dono;

2. entro 20 secondi è necessario pre-
mere il pulsante A4 sul telecoman-
do per 2 secondi. L’icona A2 e i 4
digit si accendono. Un segnale acu-
stico confermerà che l’accoppia-
mento è andato a buon fine.

Avvertenze
• Il telecomando è alimentato con due

batterie da 1,5V del tipo AAA (non in
dotazione).

• Non riporre il telecomando in prossi-
mità di fonti di calore.

• Non disperdere le pile nell’ambien-
te, depositarle negli appositi conteni-
tori.

• Rischio di esplosione o pericolo se la
batteria è sostituita con una di tipo er-
rato.

• Tenere la batteria lontana da tempe-
rature estreme, alte o basse.

• Non tenere la batteria in aree a bassa
pressione dell’aria.

• L’esposizione della batteria ad alte
temperature e/o bassa pressione può
causare esplosione o perdita di liquidi
o gas infiammabili.

5. PULIZIA E
MANUTENZIONE

• Non utilizzare prodotti o materiali
abrasivi.

• Non utilizzare l’apparecchio senza fil-
tri o se questi sono sporchi o consunti.

• Non immergere il corpo dell’apparec-
chio in acqua o altri liquidi.

• Pulire il dispositivo utilizzando un pan-
no umido e un detergente liquido neu-
tro.

• Evitare prodotti alcoolici o siliconici.
• Pulire le griglie con un pennello.

• Sostituire il filtro se danneggiato o
usurato.

• Il filtro non è lavabile nè è rigenerabile
e deve essere sostituito ogni 6 mesi di
funzionamento o ogni 4 mesi in caso
di utilizzo molto intenso.

• Sostituire il filtro con l’accessorio a co-
dice:
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6. ILLUMINAZIONE
Prima di procedere alla sostituzione del-
le lampade leggere attentamente le in-
formazioni sulla sicurezza.
Per sostituire le lampade UV-C:
• aprire il pannello
• estrarre i filtri
• svitare le viti e levare le protezioni

• estrarre le lampade con movimento di
rotazione

• inserire le nuove lampade, eseguen-
do l’operazione inversa

• per completare l’installazione inserire
le protezioni e mettere le viti eseguen-
do l’operazione inversa.

Sostituire le lampade con l’accessorio a
codice:
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EN

1. SAFETY INFORMA-
TION
For your own safety and
correct operation of the
appliance, please read
this manual carefully be-
fore installation and oper-
ation. Always keep these
instructions together with
the appliance, even if it is
sold or transferred to third
parties. It is important that
users are familiar with all
the appliance's operating
and safety characteristics.
Connection of the wiring
must be performed by a
specialist technician.

• The manufacturer cannot be
held responsible for any dam-
age resulting from incorrect or
inadequate installation.

• The cut-out devices must be
installed in the fixed system
according to the wiring sys-
tem regulations.

• For Class I appliances, check
that the domestic power sup-
ply has a suitable earthing
connection.

• The power cord, if damaged,
must be replaced by the man-
ufacturer or by a service tech-
nician.

• Connect the plug to a socket
complying with current regu-
lations, located in an access-
ible place.

WARNING: before in-
stalling the equipment, re-
move the protective film.

• Do not look directly at the light
through optical devices (bin-
oculars, magnifying
glasses…).

• This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and by persons
with reduced physical, sens-
ory or mental capabilities or
lacking in experience and
knowledge if they have been
given supervision or instruc-
tion concerning use of the ap-
pliance in a safe way and if
they understand the hazards
involved. Children must not
play with the appliance.
Cleaning and maintenance
by the user must not be per-
formed by children, unless
they are supervised.

• Children should be super-
vised to ensure that they do
not play with the appliance.

• The appliance is not to be
used by persons (including
children) with reduced phys-
ical, sensory or mental cap-
abilities, or lacking in experi-
ence and knowledge, unless
they have been given super-
vision or instruction.

• The symbol  on the product
or on its packaging indicates
that the product cannot be
disposed of as normal house-
hold waste. The product must
be taken to an appropriate
collection point for the recyc-
ling of electrical and elec-
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tronic components. By ensur-
ing that this product is dis-
posed of correctly, you will
help prevent possible negat-
ive consequences for the en-
vironment and health that
might result from its improper
disposal. For more detailed
information about recycling
this product, please contact
your local town hall, the waste
disposal service or the store
where the product was pur-
chased.

• Clean and/or replace the fil-
ters after the specified time.
See the Maintenance and
Cleaning section.

• If the device is damaged, it
must not be used.

• The device contains UV-C
emitting lamps.

• The UV-C lamps must be re-
placed when indicated on the
display (see Commands
chapter). For replacement,
carefully read the instructions
in the Lighting chapter. The
device must be disconnected
from the power supply before
replacing the UV-C lamps.

• Using the device in a manner
not described in this docu-
ment, or damage to the case,
may result in the escaping of
UV-C radiations.

• UV-C radiations can cause
damage to eyes and skin,
even in small doses.

• Do not insert small objects
through the ventilation open-
ings. They may damage the
fans and compromise the op-

eration of the device.
WARNING: Do not insert
any object into the open-
ings of the appliance or
into the rotating parts.
Make sure that the moving
parts are always free.

• Do not touch the plug with wet
hands as this could cause an
electric shock

WARNING: In the event of
non-compliant use or fail-
ure to comply with these
user instructions, there is a
risk of fire!

• Do not use the appliance: with
wet or damp hands or with
bare feet.

• Do not allow water or other li-
quid or flammable cleaners to
flow into the product.

• Do not connect objects on top
of the unit.

• Only use the product for its in-
tended purpose.

• Do not use the appliance in
direct sunlight or near heat
sources such as a stove,
heater or radiator.

• Do not place the unit near
sources of heat or near naked
flames.

• Do not use the product out-
doors.
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WARNING: Repairing the
appliance yourself is ex-
tremely dangerous. Re-
pairs to electrical appli-
ances must only be carried
out by specialist person-
nel. Non-compliant re-
pairs can cause significant
damage to users. For re-
pairs, contact Customer
Service or an authorised
dealer.
WARNING: Before carry-
ing out any cleaning and/
or maintenance operation,
disconnect the plug from
the socket.

• Do not pull the power cord or
the appliance itself to remove
the plug from the socket.

WARNING: Always turn
off the appliance before re-
moving the plug.

• Install the appliance accord-
ing to the manufacturer's in-
structions. Incorrect installa-
tion can cause damage to
persons, animals or property
for which the manufacturer
cannot be held responsible.

WARNING: Do not open
the ventilation unit.

• Do not in any way obstruct the
air inlet and outlet grilles.

• Only ever use the appliance in
a vertical position.

• Always place the appliance
on a stable, flat and level sur-
face.

• Disconnect the cable when
the unit is not in use for an ex-
tended period of time.

• Do not use the appliance in
particularly humid environ-
ments (bathroom, kitchen,
etc.).

• Do not immerse the device in
water or other liquids.

• Clean the device with a damp
cloth; do not use abrasive
products or materials. To
clean the filters, see the ap-
propriate paragraph.

• The most common cause of
overheating is the accumula-
tion of dust or fluff in the appli-
ance. Regularly remove
these accumulations as de-
scribed in the Cleaning and
Maintenance paragraph.

• Disassembly, repair or recon-
version by an unauthorised
person could result in serious
damage and will void the
manufacturer's warranty.

• Do not use the appliance in
the event of a fault or malfunc-
tion if the cable or plug is dam-
aged or if it has been dropped
or damaged in any way. Turn
off the appliance, disconnect
the plug from the power
socket and have it checked by
professionally qualified per-
sonnel.

Declaration of Conformity
The manufacturer declares that
this device with wireless radio
functionality complies with dir-
ective 2014/53/EU.
The complete text of the EU de-
claration of conformity is avail-
able at the following link by
searching for the product code:
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“https://www.faberspa.com/
en/product-documentation/”
This code can be found on the
label positioned on the back of
the product.

Fre-
quency
bands

Maximum transmit-
ted power

433 MHz 100 mW max.

2. CONTROLS

A

B

C

D

E

F

Key Key Press Functions
A Short On/Off

It turns the purifier on/off.
The display turns on and the motor starts at the first speed.

B Short Auto Mode
It turns the Auto Mode on/off. The symbol A comes on/turns off.
The speed is set automatically based on the quality of the air.

C Short Speed
The motor speed increases/decreases from first to third.
Turning the purifier on and off will return it to the previously selected speed.

D Short Night Mode
It turns the Night Mode on/off.
The symbol L comes on and the motor starts at the first speed. The Timer display starts flash-
ing and by selecting key E it is possible to increase/decrease the Night Mode hours.
Once the time has been chosen, the Timer display remains fixed and the countdown begins. At
the end of the time, the symbol L turns off.

E Short Timer
This function can only be used with the Night Mode.
Before completion of the Night Mode countdown, pressing the key it is possible to increase the
hours from 1 to 12 hours. Once the time has been chosen, the Timer display remains fixed and
the countdown begins.

F Short Repeat Mode
This function turns Repeat Mode on/off and can only be used with the Night Mode activated.
The Repeat Mode automatically starts Night Mode every 24 hours after the first start-up.
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I

G

H

L
J M

K
Symbol Functions

G Air Quality Icon:
– Green: good quality.
– Yellow: medium quality.
– Red: low quality.

H It indicates the values measured by the Particulate sensor and by the VOC sensor.
P: the symbol indicates the value of solid or liquid substances suspended in air in µg/m³
V: the symbol indicates the value of VOCs (Volatile Organic Compounds).

I It indicates the active “Automatic Mode”.
J It indicates that the UV-C lamps are on.

The symbol flashes when the lamps need to be replaced. The display will show “CH:L”.
K It displays the set motor speed.
L It indicates the active “Night Mode”.
M It indicates the active “Repeat Mode”.
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3. PRODUCT
DESCRIPTION

12 3

4
5

6

1 Product body

2 Lid

3 Filter

4 Controls

5 Lamps

6 Remote control

4. REMOTE CONTROL
The remote control replicates the func-
tions of the control panel supplied with
the purifier.

A1

A3

A4

A2

To activate/deactivate the purifier with
the remote control, follow the 3 steps:
1. press button A1, the A2 icon lights

up and the display shows OFF;
2. press button A3 and the display

shows the purifier status for 10
seconds (after 10 seconds the re-
mote control display turns off);

3. press button A1 and button A3 to
turn off both the purifier and the re-
mote control. OFF will appear on
the display.

To check the operating status of the puri-
fier, press button A1.
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Remote control-purifier pairing
The remote control and purifier are
paired from the first power on. To replace
the purifier or the remote control, it is ne-
cessary to proceed with the pairing fol-
lowing 2 steps:
1. press button C on the purifier for 2

seconds and the 4 digits light up;
2. within 20 seconds it is necessary to

press the A4 button on the remote
control for 2 seconds. The A2 icon
and the 4 digits light up. An acous-
tic signal will confirm that the pair-
ing was successful.

Warnings
• The remote control is powered by two

1.5V AAA batteries (not supplied).
• Do not store the remote control near

heat sources.

• Do not dispose of the batteries in
the environment. Place them in the
appropriate containers.

• Risk of explosion or danger if battery is
replaced with an incorrect type.

• Keep the battery away from extreme,
high or low temperatures.

• Do not keep the battery in areas with
low air pressure.

• Exposing the battery to high temperat-
ures and/or low pressure can cause
explosion or leakage of flammable li-
quids or gases.

5. CLEANING AND
MAINTENANCE

• Do not use abrasive products or ma-
terials.

• Do not use the appliance without fil-
ters or if they are dirty or worn.

• Do not immerse the body of the device
in water or other liquids.

• Clean the device using a damp cloth
and neutral liquid detergent.

• Avoid products containing alcohol or
silicone.

• Clean the grilles with a brush.

• Replace the filter if damaged or worn.
• The filter is neither washable nor re-

generable and must be replaced
every 6 months of operation or every 4
months in case of very intense use.

• Replace the filter with the code ac-
cessory:
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6. LIGHTING
Read the safety information carefully be-
fore replacing the lamps.
To replace the UV-C lamps:
• open the panel
• take out the filters
• loosen the screws and remove the

protections

• remove the lamps by turning them

• insert the new lamps, performing the
operation in reverse

• to complete the installation, insert the
protections and apply the screws, per-
forming the operation in reverse.

Replace the lamps with the code access-
ory:
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