
Manuale di Istruzioni

Purificatore d’aria

ilai
Aria pura indoor

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

Prima accensione 



Avvertenze di sicurezza
Non usare l’apparecchio se il cavo di alimentazione o la
spina presentano danni.
Usare solo una presa di corrente da 100-240 VAC  50-60 Hz.
Se il cavo di alimentazione presenta danni deve essere 
sostituito dal produttore o da una persona qualificata.
Non rimuovere mai la spina tirando il cavo.
Non posizionare vicino a fonti di calore o a fonti di vapore.
Non usare vicino a fiamme libere.
Usare solo come descritto in questo manuale. Non eseguire 
interventi di manutenzione diversi da quelli indicati
in questo manuale.
Adatto solo a luoghi asciutti, non utilizzare all’aperto, 
su superfici bagnate o esposto ad acqua o pioggia.
Non toccare la spina o l’apparecchio con le mani umide
o bagnate.
Non ostruire in alcun modo le fessure di ingresso ed 
uscita dell’aria e non introdurci le dita o altri oggetti.
Non utilizzare detergenti o lubrificanti per questo appa-
recchio, scollegare i cavi prima di effettuare qualunque
tipo di pulizia o manutenzione.
Rimuovere la spina di alimentazione dalla presa di cor-
rente e posizionare l’interruttore su OFF prima di pulire
l’apparecchio.
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Rimuovere la spina di alimentazione dalla presa di cor-
rente e posizionare l’interruttore su OFF quando l’appa-
recchio non è in uso.
Non attivare l’apparecchio senza un filtro.

Non lavare e riutilizzare il filtro HEMACA.

Non toccare senza l’utilizzo di un guanto il filtro e non 
annusarlo.

Non posizionare il cavo di alimentazione sotto moquet-
te o tappeti.
Questo apparechio non è concepito per l’uso da parte di 
persone (inclusi bambini) con capacità sensoriali o mentali
ridotte o che manchino di esperienza o cognizioni adatte, 
a meno che non siano sotto vigilanza o abbiano ricevuto 
istruzioni concernenti l’uso dell’ apparecchio da parte di 
persone responsabili della loro sicurezza.
Questo apparecchio può essere utilizato da bambini di età
uguale o superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capa-
cità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di espe-
rienza e competenza solo se sotto supervisione o se infor-
mati sull’uso dell’apparecchio in condizioni di sicurezza e se ne 
comprendono gli eventuali rischi. I bambini non devono gioca-
re con l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione
non devono essere effettuate da bambini in assenza di 
supervisione.
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Specifiche tecniche

Caratteristiche del depuratore d’aria

Fil Air, sulla base di una vasta raccolta di esperienze dirette 
sulla problematica, ha progettato ETERE, il primo purificatore 
d’aria con il filtro innovativo brevettato HeMaCa. 
Combatte l’inquinamento indoor depurando l’aria che si respi-
ra dentro casa e in ufficio, trattenendo le nanoparticelle 
dannose per la salute e reimmettendo aria pura nell’ambiente. 
Grazie al nuovo purificatore d’aria compatto, con design 
moderno e produzione totalmente made in Italy, potrai miglio-
rare la qualità dell’aria che respiri negli ambienti in cui trascor-
ri più tempo.

Gentile Cliente, grazie per aver scelto il nostro purificatore 
d’aria indoor Etere. 

Puoi trovare una copia del presente libretto di istruzioni colle-
gandoti al sito www.filair.it
Registra il tuo Etere collegandoti al sito www.filair.it per ricevere 
sconti e promozioni su nuovi acquisti e gestire al meglio even-
tuali necessità di assistenza

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

ALIMENTAZIONE 100-240 VAC 50-60 Hz 

HEPA  H13 / strato 
magnetico / carboni 
attivi

80 m3 / h

30-50 db

24x24x13 cm

2,4 kg

15 W Max

CAPACITA’ DI 
FILTRAGGIO 

EFFICACIA 

RUMOROSITA’ 

DIMENSIONI

PESO 

CONSUMO 



Ingresso collegamento 
Print Link

Cassetto del filtroilai

Unità di controllo

Led informativiilai
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Prima accensione

- Collegare il cavo di alimentazione  alla presa di corrente

- Rimuovere l’involucro del filtro presente all’interno del dispositivo

ATTENZIONE !

- Posizionare su ON il tasto di accensione 
 sul retro del dispositivo

Descrizione dispositivo

ilai

Canalina passaggio
cavo alimentazione

Foro per fissaggio 
a parete

Pulsante On/Off
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Etere è progettato per essere utulizzato sia su un piano di appoggio in 
posizione  orizzontale o verticale, sia per essere fissato ad una parete.

Posizionamento verticale :
Installare gli appositi piedini adesivi di silicone nella parte inferiore e 
appoggiare su una superficie piana.

Posizionamento orizzontale :
Installare gli appositi piedini adesivi di silicone nella parte posteriore e 
appoggiare su una superficie piana con il display rivolto verso l’alto.

Fissaggio a parete :
Per il fissaggio a parete si consiglia di utilizzare un supporto tassello a 
gancio da 6O da fissare alla parete. Appendere poi il dispositivo utilizzando 
l’apposito foro presente nella parte posteriore.

Attenzione !
Assicurarsi che la parete di fissaggio e il relativo supporto siano idonei a 
sopportare il peso del dispositivo e ne garantiscano la stabilità.
E’ vietato l’utilizzo di adesivi di qualuque tipo per il fissaggio.

Posizionamento
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Led e Funzionalità
Tasto accensione / Stand by

- Dispositivo in Stand by (led  rosso)

- Dispositivo acceso (led verde)

Tasto velocità ventola

-  La velocità alla quale stà lavorando il dispositivo
è indicata dal led verde posizionato sopra al numero 
corrispondente
- Al quinto tocco il dispositivo ritorna alla velocità 1

- Questo tasto permette di regolare la velocità della ventola aumentan-
dola progressivamente dalla più lenta alla più veloce seguendo le veloci-
tà 1, 2, 3 e 4.  

- Tasto per accendere il dispositivo o metterlo in stato di stand by

- Ad ogni accensione il dispositivo riparte dall’ultima 
modalità impostata ( velocità ventola e timer impostati)

Tasto Timer di spegnimento

- Il led verde indica a quale timer è stato inpostato 
lo stand by.
- Se il led rimane spento significa che non 
è stato impostato nessun timer.

- Tasto per regolare il timer che programma lo spegnimento automatico 
del dispositivo dopo 2, 4, 6 e 8 ore di funzionamento. I timer si attivano 
in modo progressivo e al quinto tocco viene disattivato.

Tasto sostituzione del filtro

- Questo tasto permettere di effettuare la procedura di reset del filtro. 
(vedi pag. 9)

- Il led verde acceso indica che lo stato del filtro è buono.

- Quando il led verde e il led rosso sono accesi 
contemporaneamente, indica che mancano circa 2 
settimane di utilizzo del filtro.

- Quando il led rosso rimane acceso e la macchina 
va in blocco, significa che è ora di sostituire il filtro 
(Vedi pag. 8)



Funzionamento
Consigli sull’utilizzo

Autospegnimento

Il dispositivo è stato programmato per spegnersi autonomamente dopo 12 
ore di utilizzo dall’ultima volta che è stato disinserito il timer di spegnimento.

- E’ consigliato durante l‘utilizzo del dispositivo, mantenere chiuse porte 
e finestre onde evitare che l’aria inquinata esterna entri a contaminare 
l’ambiente purificato.
- Controllare le condizioni del filtro anche prima che il dispositivo vada 
in blocco o prima dello scadere dei 6 mesi se utilizzato in ambienti 
particolarmente inquinati o per la messa in sicurezza delle stampanti. 

- Evitare di posizionare oggetti o ostacoli che vadano ad ostruire o 
ridurre il flusso d’aria in ingresso o uscita dal dispositivo.

- Per ottenere il massimo risultato di purificazione si consiglia di tenere 
il dispositivo acceso sia prima, che durante la permanenza nella 
stanza. 

- Per garantire il funzionamento ottimale del dispositivo, si consiglia di 
disporlo vicino alle fonti di emissione di polveri sottili e Voc al fine di 
aspirare e fermare il più rapidamente possibile le sostanze nocive 
presenti nell’aria.
 

- Si consiglia di utilizzare il dispositivo alle velocità medio basse (1-2) 
durante l’arco della giornata, al fine di garantire le migliori prestazioni 
del filtro e la miglior efficienza energetica.
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Funzionamento: quando si lancia una stampa, Print Link invia un 
segnale ad Etere via cavo. Una volta ricevuto il segnale, Etere parte 
alla velocità 4. Decorsi 15 secondi dalla fine della stampa, Etere torna 
automaticamente alla modalità di utilizzo impostata.

Collegamento con stampante con Print Link
(accessorio opzionale acquistabile separatamente)
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 attivazione “in stampa” : è in grado di rilevare 
quando la stampante, collegata all’accessorio, è in funzione. 
In questo modo è possibile abbattere la concentrazione di particelle 
fini nocive emesse dal toner delle stampanti, riconosciute come 
pericolose per la salute umana.  
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ilai

ilai

1. Aprire il cassetto ad incastro tirando dall’appo-
sita fessura verso l’esterno.

2. Estrarre il filtro esausto maneggiandolo con 
cura al fine di evitare di mettere in sospensione le 
polveri intrappolate nel filtro e riporlo immediata-
mente nell’apposita bustina di smaltimento forni-
ta con il nuovo filtro.

3. Rimuovere l’involucro del nuovo filtro e riposi-
zionarlo nella propria sede, avendo cura di 
inserirlo con la parte bianca rivolta verso il 
display del dispositivo e la parte nera rivolta 
verso il fondo del dispositivo.

4. Richiudere il cassetto assicurandosi di far 
scattare la chiusura ad incastro.

5. Ricollegare il dispositivo alla corrente e 
riaccendere.

L’indicatore di sostituzione del filtro è programmato per ricordare all’utente 
di sostituire il filtro al raggiungimento del massimo di ore di utilizzo.
E’ buona regola comunque sostituire il filtro al massimo ogni 6 mesi.

MANEGGIARE IL FILTRO ESAUSTO CON GUANTI ED EVITARE DI RESPIRA-
RE LE PARTICELLE NOCIVE CHE HA RACCOLTO DALL’AMBIENTE. IL 
FILTRO NON E’ LAVABILE NE RIUTILIZZABILE.

ATTENZIONE !

E’ possibile acquistare i ricambi del filtro collegandosi al sito www.filair.it
Utilizzare solo Filtri originali Fil Air.

Quando il filtro è quasi saturo , i led di segnalazione verde e rosso 
(pag.6) si accendono contemporaneamente.  Al raggiungimento del 
limite massimo di ore di utilizzo il dispositivo va in blocco e il led rosso 
acceso segnala che bisogna sostituire il filtro.

Per procedere con la sostituzione del filtro seguire le istruzioni riporta-
te di seguito assicurandosi di aver posizionato l’interruttore di accen-
sione su OFF e aver scollegato il dispositivo dalla corrente.

Manutenzione
Sostituzione del filtro

ilai



Se i led verde e rosso del tasto sostituzione filtro   lampeggiano 
contemporaneamente e il led rosso del tasto di accensione    è fisso, 
controllare che il cassetto del filtro sia chiuso correttamente.
Una volta chiuso correttamente il cassetto, riattivare il dispositivo 
tramite il pulsante di accensione     .

Il filtro può essere gettato nella raccolta indifferenziata.

Il filtro contiene magneti.

Dopo aver sostituito il filtro e richiuso il 
cassetto del dispositivo, per procedere 
al reset del conteggio delle ore di 
utilizzo, tenere premuti contempora-
neamente il tasto di accensione e il 
tasto del cambio filtro per 6 secondi. 
Nel display i led lampeggiano contem-
poraneamente, fino a quando il dispo-
sitivo non è resettato.

Procedura di reset del filtro

Smaltimento filtro

Per la pulizia del dispositivo assicurarsi di 
aver posizionato l’interruttore di accesnsio-
ne su OFF e aver scollegato la presa di 
corrente.

Procedere alla pulizia del dispositivo utiliz-
zando un panno asciutto.
Evitare l’utilizzo di prodotti chimici e solventi.

Pulizia dispositivo

ilai
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Risoluzione problemi
IN CASO DI ANOMALIA DELL’APPARECCHIO E’ 
SEMPRE CONSIGLIATO TENTARE UN RESET DEL 
DISPOSITIVO, posizionare il tasto di accensione 
su OFF, rimuovere la spina dalla presa, attendere 
10 secondi, ricollegare il dispositivo alla corrente 
e riposizionare il tasto su ON.
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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 filtri di ricambio o 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 scrive-
re una mail all’indirizzo info@filair.it.

E’ consigliato eseguire la registrazione del prodotto al sito al momento 
dell’acquisto, al fine di facilitare le operazioni di assistenza e comunica-
zione.

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

EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU

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.

Certificazioni e smaltimento



Fil Air Srl,Via Liguria, 31 61122 Pesaro(PU)
P.I .  IT02631240419

 www.filair.it


