Commerciale

Sistema di filtrazione e profumazione dell'aria

di
WASHROOM WIZARD LTD

Guida originale
all'installazione
Si raccomanda di prendere in considerazione i seguenti fattori al
fine di ottenere risultati ottimali:
1) quantità e posizionamento del flusso di aria. (Flusso in uscita e
in entrata, solo flusso in entrata, solo flusso in uscita).
2) numero di utenti o di dispositivi.
3) dimensioni e disposizione della dell'area di posizionamento.
4) e la situazione di odore.
Tutti questi fattori possono avere un impatto sull'efficienza. Per aree
di grandi dimensioni o particolarmente odorose, o per ambienti affollati,
è necessario installare più dispositivi.
Questa apparecchiatura deve essere utilizzata in aree commerciali.

Traduzione delle istruzioni originali.

Linee guida per il posizionamento

Informazioni tecniche
Dimensioni (l x l x h)
220mmx180mmx62mm
670 g.
Peso:
Cavo di alimentazione: 1.8 m (cavo bipolare CC)
500 mm (cavo bipolare CA)
Collegamento alla rete Filo bipolare metallico
elettrica:
(Spelato 10mm)
Presa di alimentazione 85-260 VAC 50-60Hz
in ingresso:
Adattatore di
6~13.5VDC
alimentazione:
Consumo energetico: 12W (12V, 1A)
>83,5%
Temperatura di
funzionamento:

da -10 a +50

Umidità:
Protezione dalla
polarità inversa:
Grado IP:
Flusso d'aria massimo:
Sensore infrarossi:

UR 95%
Il circuito è protetto quando VCC e GND
sono invertite.
IP 54

Modalità di
installazione:

Bagno/Locali per il cambio dei neonati:
Permanente con viti a parete.
Corridoi: Permanente con viti a parete.
Cucine e Reception: Permanente con viti
a parete.
In alternativa in ambiente protetto o
controllato su scrivania o bancone.

Sensore di movimento, attivazione automatica,
interruttore di intervento manuale, interruttore
di velocità della ventola, interruttore di

FRAGRANZA
ARIA
FRESCA
ARIA
ODOROSA

CE, BEAB, RoHS, EMC
Normativa CEC Livello V

Numero di serie:...................... Numero del modello:...................
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI TENTARE DI INSTALLARE,
AZIONARE O ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.
Proteggere se stessi e gli altri rispettando tutte le informazioni sulla
sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni
alla persona e/o danni ai materiali.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA IN UNA
POSIZIONE COMODA E FACILMENTE ACCESSIBILE.

Informazioni generali sulla sicurezza
Durante l'utilizzo di apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre delle precauzioni di base, tra cui
quelle indicate di seguito, per ridurre il rischio di incendi, di scosse elettriche e lesioni alla persona:

• Leggere tutte le istruzioni prima di pulire, utilizzare o eseguire la manutenzione del dispositivo
commerciale Ecobreeze

• Il dispositivo è destinato esclusivamente a un utilizzo commerciale.
• Utilizzare il dispositivo solamente per gli scopi indicati dal produttore. In caso di domande
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

contattare il produttore.
Prima di riparare o pulire il dispositivo accertarsi che l'alimentazione sia scollegata mediante
l'interruttore di sicurezza. Ciò accade quando il coperchio anteriore scende giù.
Il dispositivo deve essere riparato da una persona qualiﬁcata o addestrata.
Devono essere utilizzati esclusivamente i ﬁltri e le fragranze originali forniti da Washroom
Wizard LTD.
L'eﬃcacia del dispositivo non può essere garantita se vengono utilizzati altri ﬁltri o fragranze
diverse dai ﬁltri e dalle fragranze originali forniti dal produttore.
Il dispositivo è dotato di un interruttore di blocco che può essere posizionato su 'Sempre ON' - 'ON
con sensore di movimento. Tuttavia è possibile accedere a un interruttore di intervento manuale
situato internamente alla base dell'unità per spegnere 'OFF' il dispositivo in caso di emergenza.
Non tentare di riparare l'unità se la ventola è ancora in funzione.
Utilizzare soltanto la chiave per la manutenzione assegnata per sbloccare o bloccare il dispositivo.
Utilizzare soltanto la chiave per la manutenzione assegnata per sostituire il ﬁltro antipolvere.
Accertarsi che il dispositivo sia spento prima di sostituire i ﬁltri e le fragranze.
Sostituire tutti i ﬁltri regolarmente come consigliato dal produttore.
NON tentare di riparare o pulire il dispositivo se sembra danneggiato o manomesso Il dispositivo
deve essere sostituito dal produttore, dal centro assistenza o da personale qualiﬁcato per evitare
rischi.
Si consiglia di pulire regolarmente l'esterno del dispositivo con un panno morbido, non utilizzare
mai solventi per pulire il dispositivo.
Non immergere il dispositivo o qualsiasi componente funzionale in acqua o altri liquidi.
Leggere la guida alla manutenzione prima di eseguire la manutenzione e seguire attentamente
le istruzioni come consigliato dal produttore.
Se l'installazione e/o la manutenzione e l'assistenza devono essere eseguite da parte di
personale su cui il produttore non ha alcun controllo, oppure se la lingua del personale della
manutenzione o del rappresentante autorizzato è diversa dall'inglese, e se queste istruzioni
devono essere tradotte nella lingua appropriata, la responsabilità ricade sul distributore, agente o
rappresentante autorizzato. Washroom Wizard LTD non si assume alcuna responsabilità in caso di
traduzioni della documentazione originale.

LE FRECCE INDICANO IL FLUSSO
D'ARIA

Le seguenti linee guida aiutano

OW nella scelta della collocazione
ottimale per Ecobreeze.
•

Il dispositivo Ecobreeze funziona in maniera più
eﬃciente se installato lontano da prese d'aria in
uscita (ﬂusso in uscita).

•

Se nell'ediﬁcio il ﬂusso d'aria è consistente, il
dispositivo deve essere installato vicino alla fonte
principale di odore ma più lontano rispetto a
dispositivi di estrazione o di uscita dell'aria.

•

La posizione ideale è vicino alla fonte principale
di odore (vicino alla toilette o nell'orinatoio).

•

L'altezza di installazione ottimale è circa 1,50-1,80
metri dal pavimento.

•

L'installazione con viti a parete adeguate è
consigliata nei bagni pubblici per ridurre il rischio
di atti vandalici.

Di seguito sono elencati solo i suggerimenti e le istruzioni di installazione elettrica. L'unità è
provvista di prolunghe per il cablaggio e tutti i cavi elettrici devono essere collegati da una persona
qualiﬁcata. Washroom Wizard Ltd non si assume alcuna responsabilità per l'installazione elettrica
errata o per il collegamento del cablaggio elettrico eseguito da personale non suﬃcientemente
qualiﬁcato.
Una volta che il dispositivo è montato o ﬁssato a parete seguire le istruzioni elettriche di base che
seguono. Per ulteriori domande, per istruzioni sull'installazione o per problemi di funzionamento
contattare Washroom Wizard Ltd.

4 Situazioni comuni di
installazione elettrica:

4 Installazione elettrica
consigliata:

4 Situazioni:

4 Istruzioni:

1. Installazione su controsoﬃtto. (Il cavo bipolare a
bassa tensione passa dal controsoﬃtto).

1. Fissare il dispositivo alla parete con viti e viti di
serraggio. Far passare il cavo di alimentazione
bipolare a bassa tensione dietro al dispositivo e
attraverso il soﬃtto tramite il trasformatore al punto
elettrico più vicino. (Cavo guida sulla parte posteriore
del dispositivo)

2. Installazione su derivazioni esistenti. (Quando è già
presente una derivazione all'interno del
controsoﬃtto).
3. Un'area dove non sono presenti controsoﬃtti, o
punti di derivazione e solo pareti permanenti.
4. Un'area con muro a secco e
senza punti di derivazione
esistenti.

2. Per l'installazione (n° 1) far passare il cavo attraverso
il soﬃtto, ﬁssando la scatola del trasformatore al
soﬃtto. Far passare nuovamente i prolungamenti
attraverso il soﬃtto ecollegare alla derivazione
esistente.
3. Portare il cavo alla presa di corrente più vicina
attraverso il trasformatore e collegare la spina al ﬁlo a
CA. Attaccare alla presa.
4. Scollegare il cavo bipolare dall'estremità del
trasformatore 12V CC. Far passare un ﬁlo bipolare
attraverso il muro a secco. Ricollegare il cavo bipolare
al trasformatore portare il cavo al punto elettrico
più vicino.

PASSAGGIO 1

PASSAGGIO 2
Guida per il cavo

Spingere la
chiave per la
manutenzione
nella parte
inferiore del
dispositivo, la
copertura
anteriore scivola
verso il basso

Accesso per
le chiavi di
manutenzione
Durante il trasporto tutti i dispositivi
sono nella posizione bloccato o chiuso.
Per aprire, inserire la chiave per la
manutenzione sul fondo del dispositivo
come illustrato.

PASSAGGIO 3

Guida per
cavo sulla
placca
posteriore

Per i collegamenti elettrici sul
soffitto o sulle derivazioni vicine
al soffitto, inserire il cavo all'interno
della guida e farlo passare
attraverso di essa. Questo
garantisce il fissaggio al muro a filo.

PASSAGGIO 4

Fori per le viti

Pulsante rosso
dell'interruttore
di intervento
manuale

Montare la placca posteriore
del dispositivo sulla posizione
prescelta utilizzando viti
adeguate.
Accertarsi di utilizzare tasselli
ed elementi di fissaggio che
consentano di fissare il
dispositivo al muro.

Interruttore ON/OFF
di sicurezza
(internamente)

Interruttore
laterale nero per
la velocità della
ventola

Una volta fissato il dispositivo
al muro selezionare la modalità
adeguata al tipo di locale. (in base
alle dimensioni del locale,
all'ambiente odoroso, alla posizione)

Guida alla manutenzione
Ciclo di manutenzione consigliato:
Ambienti attivi 24 ore: ogni 6 settimane• (velocità della ventola da alta a media)

•

Ambienti odorosi con ventilazione ridotta: ogni 6 settimane (velocità della ventola alta)

•

Ambienti da medi a piccoli poco o scarsamente
•
odorosi: ogni 8 settimane (velocità della ventola da media a bassa).

•

Si sconsiglia di tenere il ﬁltro a carbone e la fragranza all'interno del dispositivo per più di 8 mesi senza eﬀettuare
alcuna sostituzione.

PASSAGGIO 1

Una volta
sbloccato il
dispositivo,
la copertura
anteriore
scende o
scivola
verso il
basso.

Accesso per
le chiavi di
manutenzione
PASSAGGIO 2b
2b
PASSAGGIO

Flacone della
fragranza

PASSAGGIO 2a
Camera per il
flacone della fragranza

Camera del
filtro a carbone
Rimuovere il cappuccio dal flacone
della fragranza e la confezione esterna
del filtro a carbone. Posizionare
all'interno delle aree prestabilite

Washroom Wizard Ltd non garantisce le
prestazioni del dispositivo nel caso in cui la
manutenzione non sia eseguita regolarmente come da
istruzioni sulla manutenzione (Contattare Washroom
Wizard Ltd per ulteriori consigli o raccomandazioni
per sostituzioni e ricariche)
CONTATTARE: 020 7788 7702 o l'addetto
alla manutenzione locale.

•

PASSAGGIO
PASSAGGIO33
Inserire la chiave
per la manutenzione
nel porta filtro
frontale ed estrarre
il porta filtro
frontale.

Smaltimento
consigliato dei
consumabili:
Filtro a carbone

Rimuovere il filtro
antipolvere e
sostituirlo con
un filtro pulito

Filtro a carbone
Far scorrere la copertura frontale
verso l'alto per chiudere il dispositivo

Interruttore
ON/OFF di
sicurezza

Nota: Prima di sostituire il filtro antipolvere
frontale, accertarsi che la copertura frontale
sia ben chiusa dopo aver collocato il flacone
della fragranza e il filtro a carbone nella camera.

La scheda tecnica di sicurezza del materiale è disponibile su richiesta o sul sito web.

Smaltire i filtri
usati con i rifiuti
normali.

Flacone della fragranza
Smaltire con i
rifiuti riciclabili
adeguati.

Numero di serie:...................... Numero del modello:..................
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI TENTARE DI INSTALLARE,
AZIONARE O ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.
Proteggere se stessi e gli altri rispettando tutte le informazioni sulla
sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni
alla persona e/o danni ai materiali.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA IN UNA
POSIZIONE COMODA E FACILMENTE ACCESSIBILE.

Avvertenze e informazioni generali
sulla sicurezza
Durante l'utilizzo di apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre delle precauzioni di base,
tra cui quelle indicate di seguito, per ridurre il rischio di incendi, di scosse elettriche e lesioni alla persona:

•
•
•
•
•

Leggere tutte le istruzioni prima di installare o utilizzare il dispositivo commerciale Ecobreeze
Il dispositivo è destinato esclusivamente a un utilizzo commerciale.
Utilizzare il dispositivo solamente per gli scopi indicati dal produttore. In caso di domande contattare il produttore.
Normative per il cablaggio (BS7671) e regolamenti appropriati, è fondamentale che il dispositivo
sia scollegato e isolato dalla fonte di alimentazione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione.
Il dispositivo deve essere collegato a un'unità di collegamento dotata di interruttore, fusibili e doppia polarità, con una
separazione tra i contatti di almeno 3 mm su tutti i poli e dotata di un fusibile da 3 ampere. Questo deve essere collocato
dei
la

•
•
•
•
•

Accertarsi che l'alimentazione della rete elettrica (tensione, frequenza e fase) sia conforme all'etichetta dei limiti di impiego.
Il dispositivo non deve essere usato in aree in cui potrebbe essere esposto a spruzzi d'acqua diretti.

•

con i codici e le normative vigenti tra cui le istruzioni antincendio.
L'apparecchiatura non è destinata all'installazione, all'utilizzo o alla manutenzione da parte di bambini o persone con
capacità limitate in assenza di sorveglianza adeguata.
Se il cavo è danneggiato è necessario farlo sostituire dal produttore, dal suo addetto alla manutenzione o da personale

•

La collocazione del dispositivo è importante sia per il funzionamento in sicurezza sia per l'estrazione e il ricambio dell'aria in

•

•
•

onti
di ricambio dell'aria all'interno della stanza.
Se l'installazione e/o la manutenzione e l'assistenza devono essere eseguite da parte di personale su cui il
produttore non ha alcun controllo, oppure se la lingua del personale della manutenzione o del rappresentante
autorizzato è diversa dall'inglese, e se queste istruzioni devono essere tradotte nella lingua appropriata,
la responsabilità ricade sul distributore, agente o rappresentante autorizzato. Washroom Wizard LTD non si a
ssume alcuna responsabilità in caso di traduzioni della documentazione originale.

•
(Questo assicura che il motore sia acceso continuamente)
•
in posizione sollevata. (Viene attivato il rilevatore a infrarossi)
•
•
•

Per ambienti piccoli o meno odorosi la ventola deve essere alla velocità bassa.

Si consiglia di mantenere la ventola costantemente in funzione nei servizi igienici pubblici. (Pulsante di intervento
manuale abbassato e ventola alla velocità massima). Per aree come reception, corridoi, soggiorni o aree meno
odorose la ventola deve essere a velocità bassa.
(Contattare Washroom Wizard Ltd per ulteriori informazioni sulle funzioni o l'installazione. Nel caso improbabile
in cui la condizione di odore non sia migliorata entro 14 giorni dall'installazione, contattare Washroom Wizard
Ltd per ulteriori informazioni e assistenza).

della fragranza sia collocato all'interno della camera della fragranza senza
Informare il tecnico dell'assistenza o il responsabile del servizio di pulizia che il
dispositivo è stato installato e attivato.

CONTATTARE: +4420 7788 7702
EMAIL: info@ecobreeze.com
oppure l'addetto alla manutenzione locale.

