
Manuale di Istruzioni

Accessorio compatibile con purificatore d’aria Etere
Print Link

ilai
Aria pura indoor

Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni.
Conservare il manuale per consultarlo secondo le necessità.



Specifiche tecniche

Questo apparecchio è stato progettato per l’uso in ambiente 
domestico e commerciale.

ALIMENTAZIONE 5v 

7x3x3 cm

0,2 g

DIMENSIONI

PESO 

Ingresso collegamento ETERE ( 4 )

Velcro di montaggio ( 3 ) 

Sensore ( 1 )

Led di segnalazione sensore ( 2 )



Il collegamento tra Print Link , il dispositivo Etere e la 
stampante è molto semplice:
1 ) Collegare il Print Link ad Etere attraverso il cavo di 
comunicazione in dotazione. 
2 ) Determinare la posizione migliore in cui il sensore di 
Print Link (1) sia rivolto verso l’uscita della carta in base 
alla tipologia di stampante (vedi esempi nelle immagini  
a seguire), ed aiutarsi con il led di segnalazione (2) per 
determinare il corretto funzionamento.
3) Applicare la striscia di velcro adesivo sulla stampan-
te e fissare il Print Link.

Collegamento

Esempio 1

Il dispositivo ETERE oltre ad essere stato studiato come 
purificatore d’aria INDOOR ad alta efficienza, possiede, 
attraverso l’accessorio Print Link, la modalità di attiva-
zione “in stampa” : è in grado di rilevare, attravverso 
l’accessorio, quando la stampante è in funzione. 
In questo modo è possibile abbattere la concentrazio-
ne di particelle fini nocive emesse dal toner delle stam-
panti, riconosciute pericolose per la salute.  
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Esempio 2

Esempio 3

Funzionamento: quando si lancia una stampa, Print 
Link rileva la carta in uscita ed invia un segnale ad 
Etere via cavo. Una volta ricevuto il segnale, Etere 
parte alla velocità 4. L’avvio della modalità “stampa” è 
segnalata dai 4 Led del pulsante ventola che si accen-
dono tutti contemporaneamente. Decorsi 15 secondi 
dalla fine della stampa, Etere torna automaticamente 
alla modalità di utilizzo impostata.
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Garanzia e assistenza
Il dispositivo è soggetto alla garanzia legale prevista 
dalla legge di 2 anni in caso di materiali difettosi, 
produzione o malfunzionamenti anomali.
Non rientrano nella garanzia i componenti soggetti ad 
una normale usura, i danneggiamenti causati da eventi 
accidentali, l’ uso negligente  o difforme da quanto 
riportato in questo manuale.
Per ricevere assistenza è possibile collegarsi al sito 
www.filair.it o scrivere una mail ad info@filair.it.
E’ consigliato eseguire la registrazione del prodotto 
Etere al sito al momento dell’acquisto, al fine di facilita-
re le operazioni di assistenza e comunicazione.

Il Dispositivo è conforme agli standard e alle normative 
vigenti CE.

Riciclaggio
Il Dispositivo non può essere smaltito con i normali 
rifiuti domestici (2012/19/UE).
Attenersi alle normative di raccolta differenziata dei 
prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro 
paese per lo smaltimento.
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Certificazioni


