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Nome prodotto: Wireless charging and multifunction UVC box
Modello: AR.4 (white) e AR.5 (black)
Ingresso: 5V 2A, 9V 1.67A, 12V 2A
Uscita: 15W/10W/7.5W/5W
Luce UV (potenza): 3W (max)
UV Leds: 13pcs, UV-A 10pcs, UV-C 2pcs
Dimensioni: 228 x 128 x 61 mm
Peso netto: 490g
Colori: bianco, nero
Materiale: ABS, PC
Wireless (distanza per la trasmissione): 2-6mm
Wireless (e�cienza): 78%
Modalità di disinfezione: 1 min, 3 min, 6 min e 9 min
Aromaterapia: supportata

Modalità di ricarica 7.5W: Using QC2.0/QC3.0 adapter/ 
iPhone 11 Pro original PD adapter/iPhone 11  Pro Max original 
PD adapter compatibile con iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/XS 
MAX/XS/XR/X/8 Plus con l’ultimo sistema iOS;
Modalità di ricarica fast 15W: Using QC2.0/QC3.0 Adapter 
/LG V50 THINQ/V50/ V40 THINQ/V35/V30+/V30/G8 
THINQ/G8/G7
Modalità di ricarica fast 10W: Using QC2.0/QC3.0 Adapter/ 
Samsung Galaxy Note 10/ Note 10 plus Original PD Adapter 
Samsung galaxy Note 10/ Note 10 Plus/S10/S10 Plus/S10E/ 
S9/S9 Plus/S8/S8 Plus/Note9/Note8/S7/Pixel 3/3XL
Modalità di ricarica standard 5W: Usare adattatore da 5V, 2A. 
Compatibile con tutti gli altri telefoni e dispositivi abilitati Qi.

Grazie per aver acquistato il nostro sterilizzatore multifunzione
con caricabatterie wireless.
Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare
questo prodotto
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Si prega di prestare attenzione ai seguenti punti per evitare 
l'insorgere di eventuali problemi nella ricarica o sterilizzazione.
1. Si prega di posizionare il telefono cellulare al centro dell'area 
di ricarica (come mostrato nell'immagine).
2. Utilizzare un adattatore (non incluso) per caricabatterie 
rapido QC2.0/3.0 (9V/2A) per un migliore e�etto di ricarica. Un 
adattatore (non incluso) standard, da 5V, farà ricaricare il 
telefono con una potenza di soli 5 W.
3. La distanza di rilevamento della ricarica wireless è di 2-6 mm. 
4. Durante la ricarica wireless, all'interno del box, non devono 
essere presenti oggetti metallici o magnetici e l’eventuale 
presenza deve essere fuori dall’area di un diametro di 6 cm a 
partire dal punto centrale dell’UV box
5. In presenza di temperature basse la velocità di ricarica risulta 
più rapida;  la velocità di ricarica è maggiore in inverno che nel 
periodo estetivo.
6. Premere brevemente il tasto una volta per sterilizzare per un 
minuto. Tenere premuto il tasto per un secondo per sterilizzare 
per 3 minuti; premere nuovamente e tenere premuto il tasto per 
un secondo per sterilizzare per 6 minuti;  premere nuovamente 
e tenere premuto il tasto per un secondo per sterilizzare per 9 
minuti. (Si consiglia di scegliere 1 o 3 minuti per pochi oggetti e 6 
o 9 minuti se l’UV box contiene molti oggetti).
7. Durante il processo di sterilizzazione, l'apertura del coperchio 
interromperà automaticamente la sterilizzazione (la luce UV si 
spegne) per evitare danni causati dalla fuoriuscita di raggi UV;  
Per riprendere la procedura di sterilizzazione premere 
nuovamente il pulsante.

INTERRUTTORE MAGNETICO
1. L’apertura del coperchio interromperà l’eventuale fase di 
sterilizzazione, spegnendo la luce UV e questo per evitare 
danni al corpo umano e agli occhi.
2. Quando la scatola di sterilizzazione verrà attivata 
nuovamente, accenderà automaticamente la luce UV per 
sterilizzare.

SUGGERIMENTI
Usare un massimo di due/tre gocce di profumo, queste sono 
su�cienti per produrre un e�etto aromaterapico. Non versare 
eccessivo profumo. Non utilizzare profumi contenenti alcol per 
evitare e�etti negativi sulla superficie in silicone di alcuni 
oggetti. Se il coperchio superiore viene aperto durante il 
processo di sterilizzazione, questa operazione verrà sospesa e 
la lampada UV si spegnerà automaticamente per garantire 
che non vengano causati danni al corpo umano.  Dopo aver 
chiuso il coperchio superiore, si dovrà reimpostare il 
procedimento di sterilizzazione.

Contenuto: UV Box, cavo di ricarica, manuale utente, due 
pipette.

Le istruzioni, le immagini e i diagrammi schematici del prodotto 
finale sono soggetti a variazioni e quindi possono di�erire 
dall'oggetto reale.

Premere brevemente il tasto una 
volta per sterilizzare per un minuto, 
due volte per sterilizzare tre minuti, 
tre volte per sterilizzare sei minuti e 
quattro volte per sterilizzare nove 
minuti.

Microbiology Analysis

Ricarica Note

Compatibile per Filtri Airo

Microbiology AnalysisMicrobiology Analysis

Airo UV-C Box è particolarmente adatto alla sterilizzazione dei 
filtri biologici della maschera Airo Vision. La sterilizzazione 
regolare dei filtri riutilizzabili Airo permette di aumentare la 
durata di utilizzo e la sicurezza.

Tempo suggerito per la sterilizzazione:
1 coppia di filtri Airo; 1 min per lato
2 coppie di filtri Airo; 3 min per lato
3 coppie di filtri Airo; 6 min per lato
≥ 4 coppie di filtri Airo: 9 min per lato
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