
OCTO PurePlace Car è il dispositivo più avanzato al mondo in grado di sanificare un veicolo.

OCTO ha selezionato la tecnologia più appropriata sul mercato, ovvero la cosiddetta ossidazione 

fotocatalitica AFLPCO®*.

Questa sanificazione è particolarmente utile, se non indispensabile, per le applicazioni di condivisione e 

noleggio a breve termine, e per i servizi di taxi.

OCTO PurePlace Car V1
D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O D O T T O :              

Lunghezza: 151 mm 

Larghezza: 71,3 mm 

Altezza: 69,5 mm 

Peso: 170 g

PESO E DIMENSIONI

• UE27, STATI UNITI, Regno Unito

• Auto installazione inserendo il dispositivo nella presa accendisigari del veicolo (verificare che l'alimentazione di 

questa presa sia disattivata allo spegnimento della chiave del veicolo)

• Installazione professionale, collegando il dispositivo, tramite un adattatore in dotazione a una fonte di 

alimentazione  a +12 VDC ("segnale 15") a bordo del veicolo

• Conforme CE, FCC

• Ventola a doppio cuscinetto a sfere

• Densità di ionizzazione > 20 milioni / cm3

• Tecnologia combinata AFLPCO e AFL Plasma 

• Alimentazione 12V

• Basso consumo energetico (<150mA)

• Porta USB per la ricarica di dispositivi mobili

• Unità OCTO PurePlace Car

• Un supporto opzionale  che include un cavo di collegamento per l'installazione professionale
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Questo documento e le informazioni in esso contenute sono confidenziali e di proprietà di Octo.

Tali informazioni e dati devono essere trattati dal Partner e da tutte le sue Consociate/Affiliate con il massimo grado di ri servatezza. Il Partner imporrà pertanto gli stessi obblighi ai propri dipendenti o consulenti autorizzati, che 

vengono a conoscenza di questo documento e delle informazioni riservate, a meno che tali dipendenti o consulenti non siano già nella stessa misura vincolati dal loro contratto di lavoro o consulente alla non divulgazione. 

Questo documento e le sue informazioni non possono essere copiati, riprodotti, divulgati, trasferiti, trasformati in qualsias i forma, trasmessi o pubblicati senza il previo consenso scritto di Octo. Octo si riserva il diritto di 

apportare modifiche a qualsiasi parte di questo documento e non sarà responsabile per errori o omissioni contenuti nel presente documento, né per eventuali danni subiti o perdite subite facendo affidamento sul suo contenuto.

*AFLPCO® è la tecnologia proprietaria di Air For Life UK LTD.

OCTO non garantisce o dichiara che l'uso di un purificatore di ossidazione fotocatalitica utilizzato in OCTO PurePlace impedirà alle persone di contrarre qualsiasi tipo di batterio o malattia basata su virus, incluso, ma non 

limitato a, il comune raffreddore, coronavirus o influenza.


