
MANUALE D’USO

Destinazione d’uso:
ideale per auto, bagno, camera da letto, cucina, 
guardaroba e altri piccoli spazi massimo 3 mq



UV AIR CLEANING LAMP

I raggi UV contribuiscono alla sterilizzazione dannegiando 
il DNA dei microbi impedendone la riproduzione.
Questo dispositivo contribuisce alla sanificazione di piccoli 
ambienti.

Grazie per il tuo acquisto! 

L’immagine mostrata qui è solo a scopo illustrativo, il prodotto 
reale può variare. Leggere attentamente questo manuale prima 
di utilizzare il dispositivo e conservarlo per riferimento futuro.

SPECIFICHE

Nome prodotto: UV AIR CLEANING LAMP
Dimensioni prodotto: 56x56x125 mm 
Modello: AI-SJD-BXS-KYD-01
Dimensioni imballo: 7.6x7.6x14.8 cm
Potenza nominale: DC 3.7v
Durata illuminazione : 30 minuti
Potenza: 3.8w ore di vita lampada:30000
Voltaggio di carica: DC5.0v

COME USARE

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, 
la luce si accenderà dopo 28 secondi. La luce blu del 
tasto accensione lampeggerà per 28 secondi, dopodiché 
la lampada inizierà a funzionare e la luce si accenderà. 
La lampada di disinfezione si spegne automaticamente 
dopo 30 minuti.
2. Quando la lampada è in funzione, per spegnere imme-
diatamente la luce, basta premere brevemente il pulsante di 
accensione.

COME RICARICARE

1. Questo dispositivo è alimentato da una batteria ricarica-
bile al litio da 3,7 V e può essere caricato con un normale 
caricabatterie telefonico.
2. Durante la carica, il colore rosso dell’indicatore si illumi-
na e diventa verde quando è completamente carico.
3. Sono necessari circa 120 minuti per caricare completa-
mente la batteria in un singolo ciclo.



AVVERTENZE SPECIALI

Non guardare direttamente la fonte di luce UV e utilizzare 
il dispositivo in assenza di persone, animali e piante 
poiché la luce UV può causare eruzioni cutanee, irritazione 
congiuntivale, affaticamento e così via.
L’esposizione prolungata alla luce UV causa il potenziale 
rischio di bruciore alla pelle e agli occhi, l’inalazione di ozono 
a lungo termine può danneggiare il tratto respiratorio. Si prega 
di chiudere porte e finestre. Durante l’utilizzo persone o 
animali non devono accedere alla stanza (Attenzione: nessuna 
persona, animale o pianta deve essere presente mentre la lam-
pada germicida ultravioletta è in funzione! L’esposizione diretta 
ai raggi UV può causare danni alla pelle e agli occhi.)

SERVIZI POST VENDITA

Gentile cliente, grazie per aver acquistato e utilizzato i nostri 
prodotti. Secondo le norme di garanzia nazionali, dopo aver 
ricevuto il prodotto, l’intero prodotto è coperto da una ga-
ranzia gratuita di 2 anni in presenza di una ricevuta valida. 

LA GARANZIA COPRE:
1. In caso di difetto nell’uso normale, i consumatori possono ot-
tenere la riparazione gratuita fornendo lo scontrino o la fattura, 
a meno che non si tratti di danno procurato.
2. Il periodo di garanzia è di 2 anni per il corpo della lampa-
da. Il tubo luminoso non è in garanzia in caso di danneggia-
mento o rottura o di esaurimento per eccessivo utilizzo. 
3. Le seguenti circostanze non sono coperte da garanzia, ma il 
servizio di riparazione può essere fornito a pagamento:
a. Malfunzionamento dovuto a operazioni improprie che non 
seguono le istruzioni;
b. Danni dovuti a conservazione, manutenzione, utilizzo o altri 
fattori impropri;
c. un danno causato da disassemblaggio non autorizzato, mo-
difica del dispositivo;
d. Utilizzare il prodotto domestico in un ambiente non domestico 
(ad es. Produzione, conduzione aziendale, uso commerciale);
e. Cause estreme o esterne al di fuori del ragionevole controllo, 
inclusi, a titolo esemplificativo, tuoni, incendi, terremoti, inonda-
zioni e altre cause di forza maggiore;
f. Nessuna ricevuta o prova di acquisto; Scrittura illeggibile o 
alterazione dello scontrino.
4. Per richiedere un servizio di assistenza contattare il ri-
venditore oppure il Centro Assistenza al numero telefonico 
0331/329973 attivo dalle 8.30 alle 12.30 o per email a 
servizioclienti@salvadori-service.it, oppure collegarsi al sito 
www.salvadoriservice.it e cliccare richiedi assistenza.



GARANZIA

Modello: Venditore/Negozio:

N° scontrino: Data scontrino:

Nome e Cognome acquirente: Telefono:

Indirizzo acquirente:

Tipo di servizio ❑ Reso ❑ Sostituzione ❑ Riparazione

Descrizione del guasto:

MADE IN CHINA
Importatore:

Htrading Srl - Via Luciano Manara, 15 - 20122 Milano


