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Istruzioni di sicurezza
Leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di usare il 
dispositivo, e conservarle per riferimento.

Attenzione!
 ▪ Accertarsi che nel dispositivo non penetri acqua, altri liquidi o detersivi 

infiammabili.
 ▪ Non spruzzare materiali infiammabili, come insetticidi o profumi, sul 

dispositivo o attorno ad esso.

Avviso
 ▪ Utilizzare il dispositivo solo conformemente al manuale di istruzioni.
 ▪ Prima di metterlo in funzione, verificare che il voltaggio indicato sul 

fondo del dispositivo corrisponda a quello della rete locale.
 ▪ Questo apparecchio può essere usato da bambini da 8 anni in su e 

da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza 
precedente esperienza e conoscenza se supervisionati durante l’uso, 
o se hanno ricevuto istruzioni per usare la macchina con sicurezza, 
e ne comprendono i possibili pericoli. I bambini non devono giocare 
con questo dispositivo. Pulizia e manutenzione non devono essere 
effettuate da bambini se non sotto la supervisione di un adulto.

 ▪ Non usare il dispositivo se cavo o spina sono danneggiati. In tali casi 
accertatevi di far effettuare le riparazioni solo da personale autorizzato Lux.

Cautele
 ▪ Accertarsi che entrata e uscita dell’aria non siano ostruite. Non porre 

alcun oggetto sul dispositivo e non sedervisi sopra.
 ▪ Accertarsi che attorno al purificatore d’aria vi siano almeno 30 cm di spazio.
 ▪ Usare sempre il purificatore d’aria su una superficie asciutta, stabile, 

liscia e orizzontale.
 ▪ Accertarsi che tutti i filtri siano disimballati e inseriti correttamente 

prima di accendere il dispositivo.
 ▪ Usare solo parti di ricambio e filtri ORIGINALI Lux.

 ▪ Non usare il dispositivo dopo aver usato insettifughi o in luoghi in cui vi 
siano vapori chimici, o in cui stiano bruciando incenso.

 ▪ Non porre il dispositivo direttamente sotto condizionatori d’aria, per 
evitare che della condensa vi cada sopra.

 ▪ Non porre il dispositivo sotto un rilevatore di fumi.
 ▪ Non utilizzare il dispositivo vicino ad apparecchi alimentati a gas, 

radiatori o fiamme libere.
 ▪ Non usare il dispositivo in zone con forti escursioni termiche: ciò può 

provocare la formazione di condensa nell’unità.
 ▪ Non utilizzare il dispositivo all’aperto o in ambienti umidi.
 ▪ Se il dispositivo non viene usato per un lungo periodo di tempo, è 

possibile che nei filtri si formino dei batteri. Verificare accuratamente 
tutti i filtri prima di rimetterlo in funzione. Se necessario sostituite i filtri.

 ▪ Prima di pulire il dispositivo o di cambiare il filtro, spegnerlo e 
scollegarlo dall’elettricità.

 ▪ Per evitare lesioni agli occhi, non fissare le luci UV mentre il dispositivo 
è in funzione.

 ▪ Se si usa la funzione opzionale Aroma, usare solo gli accessori 
ORIGINALI Lux, e solo le essenze raccomandate da Lux.

 ▪ Il purificatore d’aria non rimuove né il monossido di carbonio (CO) né 
il radon (Rn).

 ▪ Manutenzione e riparazione devono essere effettuati solo da personale 
autorizzato Lux.

Nota di garanzia
 ▪ La garanzia e le garanzie estese sono valide esclusivamente se vengono usati ricambi, 

accessori e materiali di consumo ORIGINALI Lux.
 ▪ Le riparazioni durante il periodo di garanzia devono essere effettuate da personale 

autorizzato Lux.
 ▪ La garanzia estesa (conformemente alla responsabilità legale) si applica solo se il 

contenitore della polvere e i filtri vengono sostituiti con materiali di consumo ORIGINALI Lux 
entro un periodo di tempo ragionevole visualizzato sul display LCD.

Il produttore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento delle modifiche al 
prodotto descritto nel presente manuale senza alcun preavviso.
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Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che all’interno dell’UE il 
prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Al fine di evitare 
possibili conseguenze negative per l’ambiente e la salute provocate da un errato 
smaltimento, riciclare il prodotto responsabilmente così da sostenere il reimpiego 
sostenibile dei materiali utilizzati nella sua fabbricazione.  Per smaltire in sicurezza 
il prodotto usato, rivolgersi ad un punto di raccolta ufficiale o contattare il rivenditore 
dal quale il prodotto è stato acquistato.
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Descrizione generale
Interruttore On/Off

Pulsante di funzionamento

Display

Barra luminosa

Copertura frontale

Maniglia

Uscita aria

Sensore polvere

Cavo alimentazione

Scomparto Aroma

Uscita umidificatore (opzionale)

Docking station per umidificatore

Pre-filtro

Filtro HEPA svizzero

Filtro al carbone attivo

Lampada UV con riflettore a 360°

Tecnologia Nanopure+TM

Tecnologia Duotron

Entrata aria
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Sistema di filtraggio
Pre-filtro
Il pre-filtro rimuove le particelle più grossolane, come capelli e fibre.

Filtro Swiss HEPATM

Il filtro HEPA svizzera, in composito totalmente sintetico, è un 
filtro ad alta efficienza in grado di rimuovere fino al 99,97% delle 
microparticelle, come polveri fini, polline e spore di muffa.

Filtro al carbone attivo
Il carbone granulare attivo lega i gas e gli odori di origine naturale e 
chimica. Lo stadio di filtraggio è efficace nel ridurre gli odori di fumo 
di tabacco e quelli di cucina.

Nanopure+TM  con Tecnologia UV a 360°
La tecnologia brevettata Nanopure+TM è efficace nella neutralizza-
zione di virus e batteri nell’aria, e contribuisce all’ottenimento di una 
qualità d’aria salutare in casa.

 Tecnologia
Il sistema Duotron riduce attivamente lo sviluppo di virus e batteri 
nell’aria esterna al purificatore d’aria. I virus e i batteri non solo 
vengono aspirati nel dispositivo, ma vengono anche combattuti 
attivamente nell’aria e resi innocui. 

Raccomandato dagli esperti
Il Lux Aeroguard 4S, con il suo sistema di filtraggio a 6 stadi, è stato 
testato ed è raccomandato da TÜV Nord e dal gui-lab come adatto 
alle persone allergiche. Inoltre, Lux è il primo produttore al mondo 
di un sistema di purificazione aria raccomandato dall’Associazione 
Svizzera Asma e Allergie ”aha! Allergiezentrum Schweiz”.

Pre-filtro

Filtro Swiss HEPATM

Filtro al carbone attivo

Nanopure+TM 
con Lampada UV

 Tecnologia
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Primi passi
Posizionamento del 
purificatore d’aria
 ▪ Posizionare l’Aeroguard 4S in modo 

che il flusso d’aria non sia ostacolato.

 ▪ Posizionare sempre il purificatore 
d’aria su una superficie asciutta, 
stabile, liscia e orizzontale.

 ▪ Accertarsi che vi siano sempre almeno 
30 cm di spazio attorno al purificatore 
d’aria.

 ▪ Non posizionare il dispositivo presso 
fonti di calore, come radiatori o forni.

 ▪ Non utilizzare il dispositivo all’aperto o 
in ambienti umidi.

 ▪ Non porre il dispositivo sotto un 
rilevatore di fumi.

 ▪ Non mettere oggetti sull’Aeroguard 4S.

 ▪ Non far funzionare il purificatore d’aria 
in ambienti con i muri verniciati di 
fresco (non completamente asciutti). 
Potrebbero perdere il colore. Se non 
si è sicuri in merito monitorarlosu base 
regolare.

Avvio del purificatore 
d’aria
 ▪ Aprire l’unità e rimuovere tutti gli 

l’imballaggi dai singoli filtri e dalla 
lampada UV.

 ▪ Accertarsi che tutti i filtri e la lampada 
UV siano riposizionati correttamente. 
Leggere il capitolo «Manutenzione e 
cambio dei filtri”.

 ▪ Collegare il dispositivo all’alimentazione 
elettrica

 ▪ Accendere il purificatore d’aria. (Vedi 
capitolo Manutenzione e cambio filtro)

 ▪ Si avvierà subito in modalità 
automatica.

 ▪  Quando si sposta l’Aeroguard 4S, 
accertarsi sempre che il cavo di 
alimentazione sia posizionato in 
sicurezza nel compartimento del cavo, 
che l’Umidificatore non sia installato 
e che nell’unità non vi sia il set Aroma 
Lux.
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Funzionamento e funzioni

Modalità automatica
Aeroguard 4S analizza continuamente 
l’aria nell’ambiente e regola automatica-
mente la propria velocità in base 
all’inquinamento dell’aria in circolazione.

Modalità notte
L’unità funziona alla velocità minima 
e quindi non emette pressoché alcun 
rumore. Tutti gli indicatori visivi e le fonti 
di luce sono spenti

Modalità turbo
Il dispositivo funziona al massimo 
livello per permettere il massimo flusso 
possibile di aria. Nella modalità turbo, la 
funzione timer si attiva automaticamente 
ed è necessario selezionare una durata 
(30, 60 o 120 minuti). Dopo il tempo 
selezionato, il purificatore d’aria ritornerà 
automaticamente in modalità automatica

Modalità manuale
Dopo aver premuto questa funzione, si 
può selezionare indipendentemente la 
velocità del purificatore d’aria, ruotando 
la manopola.
Inoltre, si può avviare la funzione 
timer. Selezionare una durata di 
30, 60 o 120 minuti. Dopo il tempo 
selezionato, il purificatore d’aria ritornerà 
automaticamente in modalità automatica. 
Si può disattivare o variare il timer in ogni 
momento premendo il simbolo del timer

Tecnologia Duotron
Si può disattivare la tecnologia Duotron 
in modo indipendente.

Modifica lato display 
Con l’uso di questi simboli si può 
facilmente passare da un display all’altro.

Bottone di controllo
Ruotando il pulsante di controllo si 
possono  controllare la modalità relativa 
o le funzioni rispettive.
Premendo il pulsante di controllo 
si possono selezionare la modalità 
appropriata o le funzioni rispettive.
.

Interruttore On / Off
Usare questo tasto per accendere l’unità 
o per portarla in modalità standby..

Barra luminosa
Si può accendere e spegnere 
separatamente la barra luminosa sul 
frontale del purificatore d’aria.

ON

OFF

120  60  30

120  60  30

120  60  30

120  60  30

120  60  30

120  60  30

120  60  30
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Funzione di blocco
La funzione di blocco è una protezione 
contro l’uso non desiderato. Per bloccare, 
portare la manopola? su questo simbolo 
e premere il pulsante di controllo per 3 
secondi. 
Per sbloccare, portarsi sul simbolo di 
blocco e premere il pulsante di controllo 
fino al bip

Indicazione dell’umidità e
Settaggio dell‘umidità richiesta
Il numero a sinistra mostra l’umidità 
attuale dell’aria. Una volta collegato 
l’umidificatore opzionale Aeroguard si 
può settare l’umidità desiderata (numero 
a destra). Il dispositivo continuerà a 
umidificare l’aria fino al raggiungimento 
del livello di umidità desiderato. Quindi 
l’umidificatore regolerà automaticamente 
l’umidità dell’aria, attivandosi o 
disattivandosi come necessario.

Indicazione di temperatura
Indica la temperatura ambientale 
effettiva.

Indicatore di qualità dell‘aria interna
Questo simbolo indica la qualità attuale 
dell’aria interna. Una barra indica 
un’ottima qualità dell’aria; quattro barre 
indicano una cattiva qualità dell’aria. In 
modalità automatica, il purificatore d’aria 
regola la propria velocità in base alla 
qualità dell’aria

Simbolo di servizio 
Questo simbolo indica che è necessario 
un servizio o un cambio di filtro. Leggere 
il capitolo «Manutenzione e cambio dei 
filtri”.

Monitoraggio dell‘aria
Monitor Aria Aeroguard 4S
L’Aeroguard 4S indica la qualità dell’aria 
ambiente con la barra luminosa sul 
frontale del dispositivo

Blu  Molto buona
Lilla   buona
Viola  Moderata
Rosso  Scarsa

Modalità sensore di rumorosità
Il purificatore d’aria misura continuamente 
il rumore ambiente e regola la propria 
velocità di conseguenza.
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Manutenzione e cambio filtro
Raccomandiamo di pulire accurata-
mente il purificatore d’aria e i suoi 
componenti ogni 4 settimane con un 
panno umido.

Apertura del dispositivo
Spegnere il dispositivo e scollegarlo 
dall’elettricità. Aprire la parte frontale 
tirandola verso di sé.

Pulizia del pre-filtro
Rimuovere il pre-filtro premendo le 
clip nella parte alta del filtro. Pulire 
accuratamente il pre-filtro con un 
aspirapolvere.

Cambio del filtro HEPA svizzero
Rimuovere il filtro HEPA svizzera 
afferrandolo da entrambi i lati e tirandolo 
verso di sé. Sostituirlo con un filtro HEPA 
svizzero nuovo e originale.

Cambio del filtro al carbone attivo
Rimuovere il filtro tirando una delle sue 
linguette. Sostituire il filtro usato con un 
filtro al carbone attivo nuovo e originale

Cambio della lampada UV
Rimuovere il riflettore a 360° situato di 
fronte alla lampada UV. Rimuovere la 
lampada UV girandola di un quarto 
di giro nel portalampada. Una volta 
svitata, estrarla dal portalampada. 
Sostituire la lampada UV usata con una 
lampada UV nuova e originale. Porre 
entrambe le estremità della lampada nel 
portalampada e girarla di un quarto di 
giro, fino a quando si blocca stabilmente 
nella sua posizione.

Pulizia del sensore polvere
Aprire il carter del sensore sul pannello 
posteriore. Con un batuffolo di cotone, 
pulire con attenzione le lenti del sensore.

Chiusura, accensione e reset del 
dispositivo
Accertarsi che filtro e la lampada UV siano 
installati correttamente. Riposizionare il 
pannello anteriore. Inserire la spina nella 
presa elettrica e accendere il dispositivo 
con l’interruttore on/off. Portarsi sul 
simbolo SERVICE e premere il pulsante 
di controllo per 5 secondi.

NOTA: La barra luminosa rossa in 
connessione con il simbolo SERVICE 
indica che il filtro HEPA non è installato 
correttamente o che deve essere 
sostituito. In tal caso si hanno due mesi 
di tempo per sostituire i filtri. Allo scadere 
di questo periodo se non é avvenuta la  
sostituzione l’unità cessa di funzionare 
per motivi di sicurezza.
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Dati tecnici
Modello Aeroguard 4S
Potenza 220 ~ 240V 50/60Hz
Consumo 17-85W
Peso 9.2Kg
Dimensioni 450mm x 230mm x 530mm
Dim. max ambiente 47m2

CADR 566m3/h

Accessori speciali
Telecomando
Si può comodamente far funzionare 
l’Aeroguard 4S usando il telecomando.

Umidificatore Aeroguard*
Con l’umidificatore, l’Aeroguard 4S 
propone una soluzione per ottenere un 
clima ottimale negli edifici. Grazie alla 
regolazione automatica dell’umidità in 
base alle esigenze individuali, il Lux 
Aeroguard 4S crea una perfetta atmosfera 
di benessere.

Set Lux Aroma*
Il Set Lux Aroma è una soluzione 
individuale per profumare la stanza. 
Delle fragranze perfettamente combinate 
creano un’atmosfera di relax o di 
concentrazione.
Importante: L’uso di aromi non è adatto 
a persone con allergie. Gli ingredienti 
naturali concentrati degli aromi possono 
provocare reazioni allergiche.

*Accessorio opzionale
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Soluzione dei problemi
Problemi Possibili cause Soluzione

Non si riesce ad accendere il dispositivo.
Il dispositivo non è collegato all’elettricità. Inserire la spina nella presa elettrica.
Il filtro HEPA non è installato correttamente o deve 
essere sostituito. Inserire il filtro HEPA nel dispositivo come descritto.

Il dispositivo è acceso ma la ventola non 
funziona.

Il filtro del purificatore d’aria deve essere sostituito. 
L’indicatore di servizio sul display è acceso.

Sostituire il filtro del purificatore d’aria come descritto nel capitolo 
«Manutenzione e cambio del filtro».

Non si riesce a spegnere il timer.
Per motivi di sicurezza, il timer non può essere spento 
mentre il dispositivo è in Power Mode (modalità 
alimentato).

Selezionare un’altra modalità.

Il simbolo di servizio della lampada UV è 
acceso.

La lampada UV non è installata correttamente. Inserire la lampada UV come descritto nel capitolo 
«Manutenzione e cambio del filtro».

La lampada UV è rotta. Sostituire la lampada UV come descritto nel capitolo 
«Manutenzione e cambio del filtro»

Il dispositivo funziona ma il simbolo del 
filtro è acceso e la barra luminosa è rosso 
intenso.

Il filtro del purificatore d’aria deve essere sostituito. Sostituire il filtro del purificatore d’aria come descritto nel capitolo 
«Manutenzione e cambio del filtro».

Sul display a destra è visibile solo il 
simbolo del filtro e il dispositivo non 
funziona.

Il filtro HEPA non è installato correttamente o è 
assente. Inserire il filtro HEPA nel dispositivo come descritto

Il dispositivo è acceso ma non si riesce a 
farlo funzionare. La funzione di blocco è attiva.

Ruotare il simbolo LOCK (blocca) e premere il pulsante di 
controllo per 3 secondi. Se ciò non basta, scollegare l‘unità dalla 
presa e ricollegarla per fare un reset

Ai bassi regimi il purificatore d’aria è 
rumoroso.

I filtri sono ancora inseriti nella pellicola di imballaggio. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio da ogni filtro.

Qualcosa è caduto nella ventola Spegnere e scollegare l’unità. Rimuovere ogni oggetto estraneo 
dalla canalizzazione d’aria.


