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Manuale di istruzioni

Art. 877

SM
A

RT
 S

A
N

IT
IZ

ER
el

ec
tr

ic
 h

an
d 

sa
ni

ti
ze

r



2

ISTRUZIONI E AVVERTENZE 
PER UN USO CORRETTO E 
SICURO

Leggere attentamente le istruzioni e 
le avvertenze contenute 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 nella 
manutenzione del prodotto.
Precauzioni
•	E’	 necessaria	 massima	 attenzione	

quando si utilizza l’apparecchio in 
presenza di bambini; questo appa-
recchio non è un giocattolo. Si con-
siglia di posizionarlo lontano dalla 
loro portata. 

•	Questo	 apparecchio	 è	 destinato	
unicamente ad uso domestico.

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

•	In	caso	di	guasto	non	tentare	di	ri-
parare l’apparecchio; qualsiasi in-
tervento deve essere effettuato da 
personale autorizzato. Contattare 
MACOM.

•	Non	 immergere	 l’apparecchio	 in	
acqua o altri liquidi.

•	Collocare	l’apparecchio	su	una	su-
perficie piana e asciutta.

	•	Non	posizionare	l’apparecchio	vici-
no a fonti di calore, fiamme o mate-
riali infiammabili.

•	Non	fumare	in	prossimità	dell’appa-
recchio. Non avvicinarlo a fonti di 
calore o fiamme libere. 

•	Non	 posizionare	 alcun	 oggetto	
sull’apparecchio.

•	Non	 usare	 sostanze	 quali	 petrolio,	
solventi ecc. per pulire il rivestimen-
to esterno. 
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 In caso di sporcizia leggera rimuo-
vere con un panno umido. 

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

Note:	Al	fine	di	evitare	ostruzioni	non	
utilizzare liquidi oleosi. 
Il tempo di ricarica è di circa 3 ore.

Attenzione
I bambini di età inferiore agli 8 anni 
non devono mai utilizzare il prodotto 
anche se hanno ricevuto istruzioni 
circa l’uso in sicurezza dell’apparec-
chio e hanno compreso i pericoli cor-
relati. 
Questo	apparecchio	non	è	destinato	
ad essere utilizzato dai bambini di 
età superiore agli 8 anni o persone 
con ridotte capacità fisiche, senso- 
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riali o mentali, o senza esperienza e 
conoscenza, a meno che non siano 
controllati o istruiti all’uso dell’appa-
recchio da una persona responsabile 
della loro sicurezza.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi 
che non giochino con l’apparecchio. 
 
I sacchetti in polietilene utilizzati per 
l’imballaggio possono essere peri-
colosi. Tenere questi sacchetti fuori 
della portata di bambini e neonati. 
La pellicola sottile può infatti aderire 
a naso e bocca e impedire la respi-
razione. Un sacchetto non è un gio-
cattolo.

ATTENZIONE:	 per	 la	 presenza	 di	 
alcool, non fumare o usare fiamme 
libere in prossimità dell’apparecchio.
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DESCRIZIONE PRODOTTO

Indicatore LED

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

Sensore contactless 
a infrarossi

Foro nebulizzatore

Interruttore ON/OFF

Prese laterali

Attacco per laccio

Attacco USB
di tipo C per ricarica
Astina assorbente
Molla

Serbatoio
alcool  
da 45 ml

CONTENUTO CONFEZIONE:
1 Sanificatore, 2 Astine assorbenti, 
2 Molle, 1 Cavo USB per ricarica, 
1 Serbatoio, 1 Libretto istruzioni.
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FUNZIONAMENTO

Disimballare l’apparecchio e control-
lare che tutti i componenti non siano 
danneggiati.
Disassemblare la parte superiore 
dell’apparecchio agendo sulle prese 
laterali della base trasparente.
Svitare, in senso orario il serbatoio. 
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Estrarre l’astina assorbente.
Riempire i 4/5 del serbatoio con alcool. 
Riposizionare l’astina assorbente nella  
propria sede. All’interno la molla garantirà 
la corretta pressione dell’astina verso l’alto. 

Riavvitare il serbatoio ruotando in  
senso antiorario.
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Riposizionare la parte superiore sulla 
base.

Premere il pulsante ON/OFF. L’indica-
tore LED blu sul retro si accende ad 
indicare che l’apparecchio è in fun-
zione.
Nota: in caso di necessità, rottura, 
smarrimento è possibile sostituire 
l’astina assorbente e la molla con il 
kit di ricambio fornito all’interno della 
confezione. 
Nota: funziona con alcool da 70° a 90°. 
Con il primo si avvertirà una più mar-
cata umidità durante la nebulizzazio-
ne, con una conseguente maggiore 
sensazione di igiene.
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Per attivare la nebulizzazione posiziona-
re la mano a meno di 12 cm dal sensore 
contactless per il rilevamento infrarossi.

Premere due volte l’interruttore ON/OFF 
per spegnere l’apparecchio.
Se non utilizzato l’apparecchio si spegne 
automaticamente dopo 22/24 ore.
Con un uso quotidiano di 4/5 volte al gior-
no l’autonomia è di circa 110 ore. 
La batteria ha un’autonomia di circa 400 
nebulizzazioni consecutive da 15 secondi 
ciascuna.
Il serbatoio pieno a 4/5 di alcool eroga circa 
90 nebulizzazioni da 15 secondi ciascuna.
Nota: la durata delle batterie al litio è 
puramente indicativa in quanto sole, 
calore, sbalzi di corrente e cortocircuiti 
possono influire su tempi di ricarica e 
autonomia.
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L’eccessivo non utilizzo potrebbe com-
portare una modesta perdita di carica.
Nota: questo apparecchio pùò essere  
utilizzato anche per sanificare oggetti o 
parti di essi.
Nota:	 l’apparecchio	 non	 deve	 essere	
esposto alla luce diretta del sole. I raggi 
diretti del sole possono infatti accecare 
il sensore contactless e impedirne quin-
di il corretto funzionamento.

RICARICA

Se durante il funzionamento la luce 
dell’indicatore LED diventa verde, è 
necessario ricaricaricarlo tramite il 
cavo USB in dotazione.
Collegare l’estremità del cavo di ali-
mentazione USB C nell’attaco USB C 
dell’apparecchio. 
Collegare l’altra estremità del cavo 
USB alla presa di alimentazione.
Durante la fase di ricarica la luce LED 
verde lampeggia. A ricarica ultimata la 
luce LED verde rimane fissa.
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La durata della ricarica è di circa 3 ore.

Alimentazione tramite cavo in dotazione 
USB a rete elettrica, power bank e computer.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Per pulire l’esterno dell’apparecchio 
utilizzare un panno pulito morbido e 
leggermente umido (non bagnato). 
Non utilizzare detergenti aggressivi o 
abrasivi.
Non immergere l’apparecchio in ac-
qua o in altri liquidi. 
Se non utilizzato per un lungo pe-
riodo, assicurarsi di aver svuotato il 
serbatoio e riporre l’apparechio in un 
luogo asciutto e ventilato al fine di evi-
tare che le polveri possano penetrare 
all’interno.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Frequenza: 108 kHz - Potenza: 500 
mA - Voltaggio: 5V/1A - Alim.: batteria 
al litio da 1800 mAh - Capacità serba-
toio alcool: 45 ml Dimensioni: L 5,5 x 
P 7,7 x H 9,1 cm - Peso: 0,150 kg - 
Colore: bianco

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER 
LO SMALTIMENTO DEL PRODOT-
TO - Questo prodotto è conforme 
alla direttiva comunitaria vigente sul-
lo smaltimento e la gestione dei ri-
fiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Il simbolo del “conteni-
tore di spazzatura barrato” riportato 
sul prodotto indica che lo stesso è 
soggetto a regime di raccolta sepa-
rata previsto per le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e che per-
tanto non va smaltito 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 rifiu-
ti delle apparecchiature elettriche 
elettroniche. Nel caso di acquisto di 
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una nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente sarà facoltà dell’utente 
riconsegnare il prodotto al venditore 
il quale provvederà al ritiro gratuito 
dello stesso ed al trasporto pres-
so i centri di raccolta differenziata. 
Si raccomanda uno scrupoloso ri-
spetto delle norme sull’uso e sullo 
smaltimento del prodotto al fine di 
evitare la dispersione di sostanze 
pericolose che potrebbero causare 
effetti negativi per l’ambiente e per 
la salute umana. Un corretto smal-
timento del prodotto favorisce il ri-
ciclo dei materiali di cui è composto 
il prodotto. Lo smaltimento abusivo 
dei rifiuti delle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche é punito dalla 
legge e comporta l’irrogazione delle 
sanzioni previste dalla legge mede-
sima. 

Questo apparecchio è conforme 
alle direttive dell’Unione Europea 
pertinenti e applicabili.
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GARANZIA CONVENZIONALE

Macom S.r.l.  - Via G. da Procida, 10 - 20149 Mi-
lano La presente Garanzia Convenzionale lascia 
impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori 
sulla base del D.lgs. 206/2005 - “Codice del Con-
sumo” - 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 medesima. In caso di accertata 
presenza dei suddetti difetti che dovessero verifi-
carsi durante il periodo di garanzia, Macom S.r.l. 
provvederà alla riparazione, qualora la riparazio-
ne 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 au-
tomaticamente 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 pro-
dotto o delle parti componenti del prodotto. 

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

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 au-
torizzate 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 istru-
zioni ed avvertenze.

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


