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OCTO PurePlace utilizza l’avanzato metodo di Ossidazione Fotocatalitica AFLPCO®*

per sanificare le superfici e purificare l’aria. Efficace e privo di rischi, OCTO PurePlace

si avvale di una tecnologia ottimizzata di derivazione aerospaziale (brevetto NASA di

pubblico dominio) in grado di eliminare virus, batteri e funghi, nonché odori e composti

organici volatili.

*AFLPCO® è una tecnologia proprietaria di Air for Life UK Ltd.
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Se non si evitano le seguenti situazioni 

potenzialmente pericolose, si potrebbe verificare un 

incidente con lesioni gravi o conseguenze letali

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA

Durante l'utilizzo di qualsiasi apparecchio elettrico, si devono sempre seguire 

le precauzioni di sicurezza basilari.

RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI

> Non usare all'aperto, in aree umide o su superfici bagnate.

> Evitare che corpi estranei possano penetrare nella presa d'aria o nello 

sfiato.

> Non posizionare oggetti sulla presa d'aria o sullo sfiato.

> Non tentare di effettuare la manutenzione o di riparare l'unità 

autonomamente. Qualsiasi tentativo di riparare l'unità autonomamente 

invaliderà la garanzia.

> Non maneggiare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.

> Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina. Per staccare la 

spina, afferrare l'alimentatore in prossimità del muro, non il cavo.

> Non utilizzare se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se 

l'apparecchio non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato 

o lasciato all'aperto o se è caduto in acqua, contattare il rivenditore locale AFL 

o un rappresentante del servizio clienti presso 

servizioclienti@octotelematics.com

ATTENZIONE: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA. PUÒ CAUSARE

LESIONI O MORTE. STACCARE LA SPINA O SCOLLEGARE L'UNITÀ

DALL'ALIMENTAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE LA MANUTENZIONE.

Conservare tra -18° C e 70° C

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Utilizzare solo gli alimentatori forniti con l'OCTO PurePlace Mini
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Questo apparecchio contiene un dispositivo che emette UV-C.

ATTENZIONE: PERICOLO LUCE UV. Pericolosa per la pelle e gli occhi. Può 

causare la perdita temporanea o permanente della vista. Non fissare mai la 

lampada quando è accesa. Per evitare l'esposizione alla luce ultravioletta, 

assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima della manutenzione. La 

AFLPCO® Cell è stata progettata per ridurre al minimo l'esposizione ai raggi 

UV.

La lampada UV contiene Hg (mercurio) e deve essere smaltita secondo le 

normative locali in materia di smaltimento.

La lampada UV può riscaldarsi molto e potrebbe causare gravi ustioni. 

Lasciare raffreddare la lampada prima di rimuovere la cella AFLPCO®

dall'apparecchio. Non toccare mai la lampada UV. Gli oli presenti sulla pelle 

possono causare la rottura della lampada UV quando è accesa.

ATTENZIONE: I raggi UV sono pericolosi per gli occhi e la pelle. Non mettere 

in funzione l'emettitore UV-C all'esterno dell'apparecchio.

L'uso improprio dell'apparecchio o il danneggiamento dell'involucro possono 

provocare la fuoriuscita di pericolose radiazioni UV-C. I raggi UV-C possono, 

anche in piccole dosi, arrecare danni agli occhi e alla pelle.

Gli apparecchi palesemente danneggiati non dovranno essere messi in 

funzione.

Leggere le istruzioni di manutenzione prima di aprire l'apparecchio;

Prima di sostituire l'emettitore UV-C scollegare l'apparecchio 

dall'alimentazione.
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Grazie per aver scelto  OCTO PurePlace Mini

Congratulazioni per l’acquisto del più avanzato mini purificatore d'aria e

sanificatore attualmente sul mercato! Prima di utilizzare l'OCTO PurePlace

Mini di seconda generazione, leggere attentamente questo manuale. Il

manuale fornisce importanti informazioni su come prevenire ogni possibile

danno e ottenere il meglio dall’OCTO PurePlace Mini.

Per ulteriori informazioni, contattaci: octotelematics.com

I benefici offerti da OCTO PurePlace Mini

OCTO è orgogliosa di presentare la seconda generazione di OCTO PurePlace

Mini con la tecnologia esclusiva AFL sviluppata dalla NASA, AFLPCO®, che

distrugge i germi sanificando sia l'aria sia le superfici di ambienti interni fino a

30 metri quadri.

I filtri aria standard (compresi i filtri HEPA) non riescono a eliminare molti

batteri, virus e altri particolati pericolosi, come le PM2.5 e il fumo, che possono

anche diventare un terreno di coltura per i germi, poiché intrappolano le

particelle e permettono loro di moltiplicarsi e mutare.

La struttura compatta dell'OCTO PurePlace Mini rende l'apparecchio ideale

per essere portato in viaggio, inoltre l'apparecchio sicuro al 100% per bambini

e animali domestici.
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Tecnologie

1. Tecnologia Nano metal AFLPCO® sviluppata dalla NASA

2. Tecnologia AFL PLASMA® (plasma freddo)

3. Lampada germicida UVC

4. Sensore qualità aria ambienti interni (IAQ) TVOC 

5. Elegante indicatore RGB LED a tre colori

6. Parapolvere in acciaio inossidabile lavabile

7. 3 Modalità funzionamento

8. Due velocità della ventola

9. Indicatore per la sostituzione della cartuccia AFLPCO®

10. Adattatore a parete 100VAC~240VAC

11. Supporto anteriore integrato

12. Disponibile in 4 colori esclusivi

13. Manutenzione ridotta/Plug and Play

Vantaggi

1. Elimina gli odori

• Fumo

• Animali domestici

• Fast food

• Sostanze chimiche

• Altro
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2. Riduce rapidamente i contaminanti

• Polvere

• Allergeni

• Muffe

• Batteri

• Virus

• Composti organici volatili (VOC)

3. L’unità estremamente versatile permette molteplici utilizzi e posizionamenti

• Casa

• Camere d’albergo

• Uffici

• Viaggi

Efficienza energetica (solo 12 Watt)

Il dispositivo OCTO PurePlace Mini è stato creato appositamente per

contribuire a combattere efficacemente una grande varietà di contaminanti.

L'avanzata nanotecnologia AFLPCO® fornisce una protezione diffusa

sanificando l'aria e le superfici circostanti.

Come funziona l'OCTO PurePlace Mini?

I purificatori d'aria hanno una criticità fondamentale. Si basano sull'aria che 

viene aspirata attraverso l'apparecchio per effettuarne la pulizia. Questo si 

traduce in un purificatore d'aria inefficace, ad alti consumi e costo elevato.

L'OCTO PurePlace Mini utilizza più tecnologie riunite in una sola unità 

compatta. Mentre l'aria passa attraverso il parapolvere lavabile in acciaio 

inossidabile, le particelle più grandi vengono rimosse. Quando l'aria passa 

attraverso la macchina, 
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la lampada germicida UVC disattiva il DNA di batteri, virus e altri agenti

patogeni, inibendone così la capacità di moltiplicarsi e causare malattie. I

fotoni creati dalla lampada germicida UVC reagiscono con il catalizzatore

metallico AFLPCO® creando grandi quantità di ioni negativi, innocui per

l'uomo, che puliscono l'aria da batteri, muffe, virus, VOC e cattivi odori. Gli

ioni sterilizzano anche tutte le superfici con cui entrano in contatto, come i

piani di lavoro, i tavoli, le pareti, i pavimenti e i soffitti.

L'OCTO PurePlace Mini utilizza l'avanzatissimo catalizzatore a nano metalli

AFL- PCO®, il catalizzatore PCO più avanzato attualmente sul mercato per

sicurezza e per volume di ioni innocui per l’uomo creati con questa

nanotecnologia sviluppata dalla NASA.

Utilizzando una luce ad ampio spettro UV a 253,7 nm otteniamo gli stessi

benefici ossidanti e ionizzanti creati dal sole che si riscontrano in natura.

Combinando questa frequenza di luce UV con il catalizzatore a nano metalli

AFLPCO® otteniamo risultati ineguagliabili.

Mediante un'avanzata tecnologia di ionizzazione al plasma freddo, la

tecnologia AFL PLASMA® genera inoltre moltissimi ioni innocui per l'uomo

che contribuiscono ad eliminare le polveri sottili presenti nell'aria.

Catalizzatore con lampada UVC AFLPCO®

OCTO PurePlace Mini
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Garanzia OCTO PurePlace Mini

OCTO offre la seguente garanzia per questo prodotto solo se è stato

originariamente acquistato direttamente da OCTO.

OCTO s'impegna a riparare o sostituire, senza spese per l'acquirente

originario, qualsiasi parte che si riveli difettosa nei materiali o nella

lavorazione entro un (1) anno dalla data di acquisto.

La presente garanzia non si applica a eventuali componenti che hanno

subito incidenti o che siano stati sottoposti a maltrattamenti, alterazioni, uso

improprio, mancanza di ragionevoli livelli di cura, apposizione di qualsiasi

accessorio non fornito con il prodotto, perdita di parti, danni derivanti da

cause di forza maggiore, uso di tensioni rete diverse da quelle indicate

sull'etichetta esposta su questo prodotto o la cui manutenzione sia stata

effettuata da operatori diversi da OCTO, i suoi rivenditori autorizzati o i suoi

rappresentanti designati.

OCTO non autorizza alcuna persona ad assumere o concedere qualsiasi

altro obbligo di garanzia per suo conto in relazione alla vendita del presente

prodotto.

Tutte le garanzie esplicite e implicite per il presente prodotto, comprese le

garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare,

sono limitate alla durata del periodo di garanzia, e nessuna garanzia, sia

esplicita sia implicita, sarà applicata dopo questo periodo.

OCTO PurePlace Mini
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Istruzioni di montaggio e impiego

L'apparecchio OCTO PurePlace Mini è destinato a spazi fino a 30 metri 

quadrati. Per ottenere i migliori risultati, l'unità dovrebbe essere collocata in 

una posizione elevata.

MONTAGGIO IN PIANO
POSIZIONARE L'OCTO PUREPLACE Mini DIRETTAMENTE SU UNA SUPERFICIE IN PIANO.

OCTO PurePlace Mini
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MONTAGGIO SU SUPPORTO
PASSO 1 - APRIRE IL SUPPORTO FINO ALLA MASSIMA ANGOLAZIONE

PASSO 2 - POSIZIONARE SU UNA SUPERFICIE IN PIANO

Modalità di utilizzo opzionali

MODALITÀ NOTTURNA

Tutte le spie sono spente, la ventola funziona a bassa velocità e si spegne

automaticamente dopo 8 ore di funzionamento (tenere premuto il pulsante

"FAN" per 2 secondi).

MODALITÀ AUTO

Modalità Automatica, gli indicatori colorati indicano la qualità dell’aria e

regolano automaticamente la velocità della ventola a seconda della qualità

dell’aria degli ambienti interni. Blu o verde: ventola a media velocità, rosso:

ventola ad alta velocità.

OCTO PurePlace Mini
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MODALITÀ POWER

La ventola funziona sempre ad alta velocità, indipendentemente dalla qualità

dell'aria.

UTILIZZO

• Premere il pulsante "Power" per avviare l'unità.

• Le tecnologie AFLPCO® e AFL PLASMA® iniziano a funzionare 

immediatamente.

• Il sensore di qualità dell'aria dell’ambiente interno TVOC si riscalda in 2 

minuti dall'avvio.

• Durante questi 2 minuti, le luci sull'unità si alterneranno tra rosso, verde e 

blu (RGB) e la ventola lavorerà a bassa velocità per proseguire 

l'erogazione di aria pulita mentre il sensore TVOC si riscalda.

• Una volta che il sensore TVOC si è riscaldato, l'unità funzionerà in modalità 

AUTO.
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• Premere il pulsante "FAN” per passare alla modalità POWER. Premere 

nuovamente "FAN" per tornare alla modalità AUTO.

• Tenere premuto il pulsante "FAN" per 2 secondi finché l'unità non passa 

alla modalità NIGHT (notte). Premere nuovamente "FAN" per 2 secondi 

per tornare alla modalità AUTO.

• Tenere premuto il pulsante "POWER" per spegnere l'unità.

• Quando la cartuccia AFLPCO® arriva alla fine della sua vita utile, il logo 

"Air For Life" lampeggia in bianco per indicare che la cartuccia necessita di 

essere sostituita. Terminata la sostituzione, tenere premuti i pulsanti 

"POWER" + "FAN" per 5 secondi per resettare il timer della durata della 

cartuccia.

Qualità dell’aria

Con il sensore incorporato di qualità dell'aria dell’ambiente interno

intelligente (TVOC), la qualità dell'aria sarà visibile tramite il display a LED

RGB.

OCTO PurePlace Mini
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Pulizia 

Prima di pulire qualsiasi parte dell'OCTO PurePlace Mini, spegnere e

scollegare l'alimentazione.

Usare un panno umido per rimuovere la polvere dall'esterno dell'unità.

Non usare mai materiali abrasivi o detergenti aggressivi. Non spruzzare

mai detergente o acqua direttamente sull'unità o al suo interno.

Il parapolvere dovrebbe essere pulito ogni due mesi o prima se usato in

aree con livelli di particolato più elevati.

OCTO PurePlace Mini
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Sostituzione Cella AFL/AFLPCO®

L'OCTO PurePlace Mini contiene una cartuccia AFLPCO® che richiede

una sostituzione annuale. Se non viene sostituita, la capacità dell'unità di

funzionare in modo ottimale sarà compromessa.

Spegnere l'apparecchio e scollegare la fonte di alimentazione prima di

sostituire la cartuccia AFL- PCO®.

1. Con un cacciavite a croce, rimuovere le 2 viti sotto il supporto

retrattile che tengono il pannello di accesso alla cartuccia AFLPCO®

in posizione.

2. Sollevare la linguetta sulla parte anteriore del pannello di accesso alla

cartuccia AFLPCO® e rimuoverlo dall'unità.

3. Afferrare saldamente la linguetta al centro della cartuccia AFLPCO®

ed estrarla dall'unità.

4. Ripetere all'inverso i passi da 1 a 3 per inserire la nuova cartuccia

AFLPCO®.

OCTO PurePlace Mini
Manuale d’uso



16

Guida alla risoluzione dei problemi

Problema/domanda Soluzione/Risposta

Cosa fare se l’OCTO 

PurePlace Mini non si 

accende?

Cosa fare se la cartuccia 

AFLPCO® non funziona?

Non riesco a sentire la ventola 

e non avverto alcun movimento 

d'aria.

Verificare che l'alimentatore sia saldamente 

inserito nella fonte di alimentazione e ben 

collegato all’OCTO PurePlace Mini. Premere 

e tenere premuto il pulsante "POWER" fino 

all’accensione del LED.

Seguire le istruzioni sulla pagina di 

sostituzione della cartuccia AFLPCO® per 

assicurarsi che la cartuccia AFLPCO® sia 

installata correttamente.

Verificare che l'alimentatore sia 

saldamente inserito nella presa e ben 

collegato all'OCTO PurePlace Mini. 

Premere e tenere premuto il pulsante 

"POWER" fino a quando la ventola entra 

in funzione.

Se le soluzioni di cui sopra non risolvono il problema, contattare un rappresentante 

del servizio clienti attraverso il seguente link www.octotelematics.com.

OCTO PurePlace Mini
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Specifiche

Operatività

Sostituzioni

Parti elettriche

Meccanica

Garanzia

AFLPCO®

Tensione di alimentazione

Dimensioni e peso dell’unità

30 metri quadri

Sostiruire a cadenza annuale

2 VDC, 1 Amps, 12 Watts

109mm x 155m W x 

393mm, 410g

Garanzia di un anno

Copertura

OCTO PurePlace si avvale dell’avanzato metodo di Ossidazione

Fotocatalitica AFLPCO®* per sanificare le superfici e purificare l’aria.

Efficace e privo di rischi, OCTO PurePlace si avvale di una tecnologia

ottimizzata di derivazione aerospaziale (brevetto NASA di pubblico dominio)

in grado di eliminare virus, batteri e funghi, nonché odori e composti organici

volatili.

*AFLPCO® è una tecnologia proprietaria di Air for Life UK Ltd.
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