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ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO  
E SICURO
Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze con-
tenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori 
consultazioni per tutta la vita del prodotto, esse infatti 
forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la 
funzionalità e la sicurezza nell’installazione, nell’uso e nel-
la manutenzione del prodotto.

Precauzioni
Quando si usano apparecchiature elettriche è importante rispettare 
alcune precauzioni fondamentali fra cui le seguenti per ridurre il ri-
schio di incendio, shock elettrici o lesioni.
•	 Assicurarsi	che	il	voltaggio	elettrico	indicato	sull’apparecchio	cor-

risponda a quello della vostra rete elettrica.
•	 Non	lasciare	l’apparecchio	incustodito	quando	è	collegato;	scol-

legarlo dalla presa elettrica dopo ogni uso o prima di pulirlo.
•	 E’	necessaria	massima	attenzione	quando	si	utilizza	l’apparecchio	

in	presenza	di	bambini;	questo	apparecchio	non	è	un	giocattolo.Si	
consiglia di posizionarlo lontano dalla loro portata. 

•	 Utilizzare	l’apparecchio	solo	come	raccomandato	in	questo	ma-
nuale. Non utilizzarlo per scopi diversi. 

•	 Controllare	regolarmente	il	cavo	di	alimentazione.	
•	 Non	usare	l’apparecchio	se	il	cavo	elettrico	o	la	spina	risultano	dan-

neggiati o se l’apparecchio stesso risulta difettoso. In caso di gua-
sto	non	tentare	di	riparare	l’apparecchio;	qualsiasi	intervento	deve	
essere effettuato da personale autorizzato. Contattare Macom.

•	 Non	toccare	l’apparecchio	o	il	cavo	di	alimentazione	con	le	mani	
bagnate.

•	 Non	tirare	il	cavo,	non	trasportare	l’apparecchio	afferrandolo	dal	
cavo. Non chiudere il cavo tra le porte e non avvolgerlo su oggetti 
taglienti o spigoli vivi.

•	 Per	scollegare	l’apparecchio,	disinserire	la	spina	di	alimentazione	
dalla presa elettrica. Non tirare il cavo. 

•	 Questo	apparecchio	è	destinato	unicamente ad uso domestico.
•	 Prima	di	procedere	con	la	pulizia,	o	il	cambio	filtro,	spegnere	l’ap-

parecchio e disinserire la spina.
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•	 Non	utilizzare	l’apparecchio	in	ambienti	in	cui	siano	presenti	liquidi	o	
gas	infiammabili	tra	cui	vernici,	benzina,	solventi	ecc..

•	 Il	cavo	di	alimentazione	non	deve	essere	posizionato	sotto	tappeti	
e/o	passatoie,	al	fine	di	evitare	che	possa	essere	danneggiato	o	che	
surriscaldandosi possa creare un pericolo di incendio.

•	 Per	prevenire	scosse	elettriche	o	folgorazioni	tenere	l’unità	asciutta.
•	 Disinserire	 la	spina	quando	 l’apparecchio	non	è	 in	uso	o	se	 lo	si	

vuole spostare.
•	 Non	inserire	oggetti	o	le	dita	della	mano	nella	griglia	di	aspirazione	

e/o nella ventola. Prestare attenzione ai bambini.
•	 Al	fine	di	evitare	rischi	di	incendio	non	coprire	l’unità,	con	carta,	car-

tone,	plastica,	fogli	metallici	o	altro	materiale	infiammabile,	quando	
è in funzione. Tenere l’unità lontana da fonti di calore.

•	 Accertarsi	che	non	vi	siano	tende,	tovaglie,	vestiti...	accanto	all’ap-
parecchio durante il funzionamento.

•	 Non	spruzzare	insetticidi,	profumi		o	altri	gas	infiammabili	in	pros-
simità dell’apparecchio.

•	 Collocare	 l’apparecchio	 in	 posizione	 verticale	 su	 una	 superficie	
piana ad una distanza da altri oggetti di almeno 30 cm lateralmente 
e di 50 cm superiormente.

•	 Non	posizionare	sotto	il	condizionatore	d’aria	per	evitare	che	l’ac-
qua vi possa cadere sopra.

•	 Non	utilizzare	in	spazi	esterni.	Solo	ad	uso	interno.
•	 Non	esporre	l’apparecchio	alla	luce	diretta	del	sole.
•	 Non	 posizionare	 alcun	 oggetto	 sull’apparecchio.	 Non	 coprire	 la	

ventola mentre è in uso.
•	 Non	utilizzare	l’apparecchio	in	ambienti	umidi	come	bagni,	lavan-

derie,	piscine	e	vasca	idromassaggio;	pericolo	di	folgorazione.
•	 Non	utilizzare	l’apparecchio	in	prossimità	di	una	finestra	aperta,	in	

caso di mal tempo la pioggia può creare un pericolo elettrico.
•	 Non	immergere	l’apparecchio	in	acqua	o	altri	liquidi.
•	 Non	utilizzare	l’apparecchio	a	seguito	di	malfunzionamento.	Con-

tattare Macom.
•	 Tenere	i	bambini	lontano	dalla	ventola	quando	in	attività.
•	 Non	posizionare	l’apparecchio	su	superfici	calde.
•	 Evitare	di	condividere	la	presa	elettrica	con	altri	dispositivi	tra-

mite prese multiple.
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•	 Per	disconnettere	l’apparecchio,	spegnere	e	poi	rimuovere	la	spi-
na dalla presa.

•	 Attenzione:	un	utilizzo	non	corretto	può	danneggiare	 l’apparec-
chio e/o arrecare lesioni. 

Attenzione
Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone (inclusi 
bambini)	con	capacità	fisiche,	sensoriali	o	mentali	ridotte	o	prive	di	
esperienza e conoscenza, a meno che, sotto supervisione di una 
persona responsabile della loro sicurezza, non siano state date loro 
istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio.
I	bambini	dovranno	essere	supervisionati	al	fine	di	assicurarsi	che	
non giochino con l’apparecchio. 
 
I sacchetti in polietilene utilizzati per l’imballaggio possono essere 
pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e 
neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e im-
pedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.
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DESCRIZIONE PRODOTTO

PANNELLO COMANDI

  IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito: 
                    www.macomsrl.it/garanzia

1 Pannello di controllo

3 Uscita aria

4 Corpo macchina

5 Ingresso aria
a 360°

6 Sensore laser

7 Copertura
vano	filtro

8	Filtro	3D

2 Indicatore luminoso

9	luce	UV/LED

Accensione
Spegnimento

Controllo 
velocità aria

Luce
UV	LED

Indicatore 
filtro	da	 

sostituire

Timer
WI-FI

Controllo Luce
Tasto blocco 

sblocco bambini
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RIMOZIONE CONFEZIONE FILTRO
Prima	di	accendere	per	la	prima	volta	l’apparecchio:
Assicurarsi che la macchina sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.
1	 Aprire	 il	 coperchio	 del	 filtro,	 premendo	 il	 pulsante	 posizionato	 sul	 retro	 del 
			purificatore.
2	Estrarre	il	filtro
3	Rimuovere	la	confezione	dal	filtro	nuovo

4	Riposizionare	il	filtro	all’interno	del	purificatore.
5 Premere nuovamente il pulsante per richiudere il coperchio.

ACCENSIONE
Collegare la spina alla presa elettrica.
Tutti gli indicatori si illumineranno per 1 secondo per poi spegnersi. L’apparecchio 
è ora in modalità standby.

APRIRE
ESTRARRE

INSERIRE

CHIUDERE

RIMUOVERE LA
CONFEZIONE
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FUNZIONAMENTO DA PANNELLO DI CONTROLLO
Pulsante ON/OFF accensione/spegnimento
Premere il pulsante per l’accensione. L’apparecchio emetterà un beep e per 30 
secondi l’indicatore luminoso passerà dal colore Blu, all’Azzurro, al Verde, al Giallo, 
all’Arancione,	al	Rosso	ed	infine	al	Viola,	per	poi	fermarsi	sul	colore	corrisponden-
te alla qualità dell’aria scannerizzata in tempo reale dal sensore laser ad altissima 
precisione. 
I colori indicano la qualità dell’aria
blu:	0-75	µg	buona	qualità	dell’aria;	
giallo	76-150	µg:	media	qualità	dell’aria;	
rosso:	151	µg	scarsa	qualità	dell’aria.

Inoltre sul display apparirà il valore del PM2,5 ad indicare anche numericamente la 
qualità dell’aria.
Per	spegnere:	premere	nuovamente	il	tasto	ON/OFF.
Gli indicatori luminosi si spegneranno e l’apparecchio tornerà in modalità standby.

Pulsante MODE controllo velocità emissione dell’aria
E’	possibile	scegliere	tra	diverse	modalità	di	ventilazione:	Auto-Alta-Media-Sleep, 
ad ogni selezione la corrispondente spia luminosa si illumina.

Velocità in modalità AUTO:
La velocità di emissione dell’aria viene regolata in base alla qualità della stessa 
cambiando automaticamente tra modalità Alta, Media o Sleep.

Velocità ALTA e Velocità MEDIA
È possibile scegliere la velocità di emissione dell’aria. Ad ogni selezione la rispettiva 
spia luminosa si illumina.

Modalità SLEEP
In questa modalità se, dopo 5 secondi, non ci sono operazioni, le luci del pannello 
comandi si spengono e le spie luminose si abbassano di intensità. Al tocco di un 
qualsiasi pulsante si riaccendono.

Pulsante Timer/WI-FI
FUNZIONE TIMER - Premere il pulsante per impostare il tempo di funzionamento 
desiderato:	2h;	4h	e	8h.	Ad	ogni	passaggio	la	spia	si	illumina	e	l’apparecchio	emette	
un beep. 
Selezionato il tempo, inizierà il conto alla rovescia. Allo scadere del tempo le spie 
luminose si spegneranno e l’apparecchio andrà in modalità standby.
FUNZIONE WIFI - Per avviare la funzione WI-FI premere il pulsante e tenere pre-
muto per almeno 3 secondi. Se la macchina viene spenta la funzione WI-FI deve 
essere ripristinata.



8

FUNZIONAMENTO WI-FI CON APP “SMART LIFE”

L’apparecchio può essere controllato 
anche tramite smartphone. È possibile 
collegare un solo dispositivo alla volta.  
Se necessario cambiare dispositivo, disin-
stallare il precedente. 

1 Scaricare l’APP SmartLife

Per scaricare l’APP “Smart Life” 
scansionare il QR code. 
È possibile scaricare anche da 
App Store (dispositivi Apple) 
o Google Play (dispositivi An-
droid). 

Assicurarsi che l’apparecchio 
non sia in modalità SLEEP. Può 
essere in modalità AUTO, ALTA 
o	MEDIA.

Aprire l’APP “Smart Life” e av-
viare la procedura di registrazio-
ne di un nuovo account “Smart 
Life” e creare le proprie creden-
ziali di accesso con il proprio 
numero di telefono o email. 
Quindi accedere all’APP.

1

b

a

c



9

2 Aprire l’APP e selezionare “aggiungi dispositivo”. 

o il tasto “+” in alto a destra.

3	Selezionare	“Piccoli	elettrodomestici”	e	poi	“Purificatore	d’aria

2

3a3
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4  Inserire la vostra password WiFi e cliccare 
 su “Conferma”

5  Premere e tenere premuto il pulsante TIMER sul 
				display	del	purificatore	per	più	di	3	secondi,	
    l’apparecchio emetterà un beep e il simbolo WIFI 
    inizierà a LAMPEggIARE VELOCEMENTE. 

6		Flaggare	su	“Conferma	che	l’indicatore	LED	
 LAMPEggI VELOCEMENTE”	MODALITÀ	EZ	
    e cliccare su “Avanti”.

Nota: talvolta può accadere che la conferma richiesta 
sia “LAMPEggI LENTAMENTE”.
In tal caso è necessario premere e tenere premuto 
nuovamente il pulsante TIMER/WIFI per 5 secondi 
per ottenere un lampeggio lento. 
Una volta ottenuto flaggare su “Conferma che 
l’indicatore LED LAMPEggI LENTAMENTE” MODALITÀ	AP
e cliccare su “Avanti”. 

4

5

6
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Segui la procedura indicata dal tuo smartphone e quando richiesto connetti il tuo 
smartphone	all’Hotspot	SMART	LIFE/SL,	figure	9/10.

Se la connessione fallisce segui le indicazioni sotto descritte, altrimenti passa al 
punto 9.

7 Fallita la connessione  selezionare 
 “cambia associazione” o 
 “cambia modalità di accoppiamento” 
 e quindi connettersi in modalità AP

Premendo nuovamente il  
pulsante TIMER per 5 secondi, 
il	purificatore	emetterà	un	suono	
e dopo un paio di secondi il 
simbolo WIFI lampeggerà  
lentamente.

8	Scorrere	fino	alla	fine	della	
pagina e fare clic su  
“Conferma che la spia LED	
lampeggi lentamente”.

 Inserire nuovamente la vostra 
password WiFi e fare clic su 
conferma.

Conferma	che	la	spia	LED	lampeggi	
lentamente

7

8
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9 Cliccare su “Connetti”. 
     L’APP farà aprire 
     la pagina WiFi sul vostro 
     smartphone. 

10 Scegliere la connessione 
     WiFi chiamata ”Smart Life” 
     (o SL, a seconda dello   

 smartphone che si sta 
     utilizzando)

11	Dopo	essersi	connessi	tornare	all’APP	e	attendere	che	il	dispositivo	venga	
aggiunto.

109

11
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Ora	potrai	usare	il	tuo	smartphone	per	gestire	il	purificatore.

Pulsante LIgHT/CHILD LOCK Blocco bambini   
FUNZIONE LIGHT - Dopo	aver	acceso	il	purificatore	con	il	pulsante	ON/OFF	la	fun-
zione	LIGHT	sarà	già	attiva	nella	modalità	STANDARD.	Ad	ogni	tocco	del	pulsante	
corrisponderà	un	beep	ed	il	passaggio	alle	modalità	successive:	OFF	-SOFT	e	nuo-
vamente	STANDARD.	Durante	i	primi	30	secondi	di	accensione	la	funzuìione	LIGHT	
funzionerà	solo	nelle	modalità	STANDARD	e	OFF.

FUNZIONE	CHILD	LOCK	-	Premendo questo pulsante per 3 secondi la spia di bloc-
co si illumina, accompagnata da un beep, e l’apparecchio va in blocco bambini.
In questa modalità non si possono attivare tutte le altre funzioni. Per sbloccare 
ripremere il pulsante per 3 secondi, la spia luminosa  corrispondente si spegnerà 
accompagnata da un beep.

Pulsante UV LED/ Filtro
FUNZIONE	UV	LED	-	Durante	il	funzionamento	è	possibile	premere	questo	pulsante	
per avviare la funzione UV. Per disattivarla premere nuovamente lo stesso pulsante 
e la spia luminosa si spegnerà. In entrambi i casi l’azione è accompagnata da un 
beep.	Spegnendo	le	luci	sarà	possibile	vedere	la	luce	UV	LED.

Segnale filtro pieno da sostituire
Trascorse	2200	ore	di	funzionamento	il	filtro	diventa	saturo	e	la	corrispondente	spia	
luminosa	inizia	a	lampeggiare.	Sostituire	il	filtro	e	premere	per	7	secondi	il	pulsante	
per	interrompere	il	 lampeggio	e	resettare	il	count	down	per	il	nuovo	filtro.	N.B.:	Il	
purificatore	 funziona	comunque	anche	se	 il	 lampeggio	non	viene	eliminato	e/o	 il	
filtro	non	viene	sostituito.
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PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
Prima di procedere accertarsi che l’apparecchio sia spento e scollegato dalla rete 
elettrica.

Per	pulire	le	superfici	utilizzare	un	panno	morbido	e		leggermente	umido,	se	neces-
sario utilizzare un detergente neutro.

Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.

Non	utilizzare	detergenti	abrasivi,	corrosivi	o	infiammabili.	

Se non si usa l’apparecchio per un lungo periodo posizionarlo in un luogo fresco 
e ben ventilato. Per garantire una buona funzionalità si consiglia di accenderlo di 
tanto in tanto per alcuni minuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tasso emissione aria pulita: 400 m3/h CADR
Superfici: fino a 104 m2

Purifica l’aria di una stanza di 20m2: in meno di 20 minuti
Filtro: 3D a 4 strati
Livello sonoro: dB(A)56
Voltaggio: 100-240V ~ 50/60Hz
Potenza: 50W
Peso: 4,650 kg
Dimensioni: L 27x P 30,3 x H 49,7 cm
Cavo di alimentazione: 1,5 m
Colore: bianco/nero
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SPIEgAZIONE DEI SIMBOLI
 

ISTRUZIONI	E	AVVERTENZE	PER	LO	SMALTIMENTO	DEL	PRODOTTO
Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smalti-
mento	e	la	gestione	dei	rifiuti	di	apparecchiature	elettriche	ed	elettroniche.	
Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto 
indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per 
le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smal-
tito	come	normale	rifiuto	urbano.	Il	prodotto	quando	raggiunge	la	fine	del	
proprio	ciclo	di	vita	non	dovrà	essere	smaltito	con	i	rifiuti	domestici	bensì	
attraverso	gli	appositi	sistemi	di	raccolta	dei	rifiuti	delle	apparecchiature	
elettriche elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatu-
ra di tipo equivalente sarà facoltà dell’utente riconsegnare il prodotto al 
venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto 
presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso 
rispetto	delle	norme	sull’uso	e	sullo	smaltimento	del	prodotto	al	fine	di	evi-
tare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti 
negativi per l’ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del 
prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo 
smaltimento	abusivo	dei	rifiuti	delle	apparecchiature	elettriche	ed	elettro-
niche é punito dalla legge e comporta l’irrogazione delle sanzioni previste 
dalla legge medesima. 

Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea perti-
nenti e applicabili.

L’apparecchio è protetto da un doppio isolamento.
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gARANZIA CONVENZIONALE

Macom S.r.l.  - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consu-
matori	sulla	base	del	D.lgs.	206/2005	-	“Codice	del	Consumo”	-	in	attuazione	della	
direttiva 1999/44/CE.
Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo 
di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione me-
desima.	In	caso	di	accertata	presenza	dei	suddetti	difetti	che	dovessero	verificarsi	
durante il periodo di garanzia, Macom S.r.l. provvederà alla riparazione, qualora la 
riparazione non sia possibile o non sia opportuna Macom S.r.l. provvederà a fornire 
un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due 
anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data 
di acquisto del prodotto.
La	presente	Garanzia	Convenzionale	è	esclusa	in	caso	di:
1.		 Difetti	causati	da	un	errato	utilizzo	del	prodotto	e/o	da	una	manutenzione	non	

conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze 
fornito unitamente al prodotto.

2.		 Modifiche,	alterazioni,	manomissioni	del	prodotto	o	delle	parti	componenti	del	
prodotto. 

3.  Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati 
da Macom S.r.l. o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom 
medesima.

4.  Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per 
scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di 
San Marino e Città del Vaticano. Macom S.r.l. declina ogni responsabilità per even-
tuali danni a persone, animali o cose o all’ambiente derivanti da un utilizzo del pro-
dotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute 
nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

  IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito: 
                    www.macomsrl.it/garanzia

MACOM srl
Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23
e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it 


