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AG-800 Manuale uso e manutenzione 

 

Grazie mille per aver acquistato questo prodotto. Prima di utilizzare la macchina, si consiglia di leggere 

attentamente le istruzioni per l'uso della macchina. Seguire scrupolosamente i requisiti di sicurezza e 

manutenzione contenuti in questo manuale per far sì che la macchina raggiunga una durata maggiore.  

 

ISTRUZIONI E NOTE 

Prima di utilizzare la macchina, leggere attentamente le seguenti istruzioni. Questo manuale 

contiene istruzioni su come installare e utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza. Spiega 

anche cosa rappresentano tutte le etichette sulla macchina. 

 

In caso di problemi con l'uso, contattare il rivenditore Air Guard locale per istruzioni chiare 

e assistenza. 

• Mantenere asciutti i macchinari. 

• Controllate la presa di messa a terra per evitare il rischio di scosse elettriche.。 

• Prima di utilizzare la macchina, assicurarsi che le specifiche di alimentazione CA del 

luogo di utilizzo corrispondano alle specifiche di tensione della macchina. 

• Quando si scollega la macchina e la presa di corrente CA, assicurarsi che la 

macchina sia spenta e non in uso. 

• Quando si aggiunge il disinfettante FLD-05, scollegare la macchina. 

• Scollegare la macchina se non verrà utilizzata per un lungo periodo. 

• Questa macchina è solo per uso interno. Non esporre la macchina alla pioggia o 

all'umidità. Se viene versato del liquido, non collegare la macchina a una fonte di 

alimentazione CA e pulirla. Se del liquido penetra nelle parti elettroniche della 

macchina, scollegarlo immediatamente e contattare il rivenditore Air Guard locale. 

• Non tentare di riparare o modificare la macchina da soli. I tecnici non autorizzati 

possono causare guasti alla macchina o danni permanenti. 

• Questa macchina è riservata agli adulti. Fare attenzione a non consentire ai 

bambini di entrare in contatto o avvicinarsi alla macchina quando è incustodita. 

• Non puntare mai la macchina in funzione verso le persone. 

• Installare e utilizzare la macchina in un luogo ben ventilato. La temperatura davanti 

all'ugello è leggermente più alta. Non toccare l'ugello. 

• Non coprire la macchina durante il funzionamento della macchina e uno spazio di 

almeno 30 cm dovrebbe essere riservato attorno alla macchina. 

• Non aggiungere materiali infiammabili alla macchina. 

• Vietato l’uso con fiamma. 

 

 
! 
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• Durante il funzionamento della macchina, assicurarsi che non vi siano materiali 

infiammabili intorno. 

• Non eseguire lavori di pulizia e manutenzione fino a quando la macchina non si è 

completamente raffreddata. 

• Prestare attenzione a tutti i segnali di avvertimento e alle istruzioni operative sulla 

parte esterna dell'involucro.。 

• Per garantire la durata e l'effetto della macchina, utilizzare il disinfettante speciale 

Air Guard FLD-05. È severamente vietato utilizzare altri tipi di disinfettanti per 

evitare blocchi e guasti alla macchina.。 

• Assicurarsi che ci sia abbastanza disinfettante nel serbatoio per evitare che la 

macchina gira al minimo e causi danni permanenti alla pompa interna. 

• Se la macchina si guasta, scollegarla e smettere immediatamente di funzionare. 

Contattare il rivenditore dopo aver imballato la macchina nella confezione 

originale. 

• Prima di trasportare la macchina, assicurarsi che il serbatoio del carburante della 

macchina sia completamente vuoto. 

• Il disinfettante non è commestibile e la deglutizione del disinfettante può causare 

rischi per la salute. Conservare il disinfettante in un luogo sicuro al chiuso. In caso 

di contatto con gli occhi o ingerimento accidentale, consultare immediatamente 

un medico. 

  

 

 

 

Imballo & Ispezione 

Quando si riceve la macchina, aprire con cura la scatola di imballaggio, controllare tutto e 

assicurarsi che tutto sia in buone condizioni. Se alcune parti sono danneggiate o mancanti a 

causa del trasporto, contattare immediatamente il rivenditore e restituire l'imballaggio 

originale per l'ispezione ： 

Gli accessori AG-800 sono i seguenti: 

1. Unità macchina AG-800 1. 

2. Unità cavo di alimentazione 1. 

3. Controllo wireless. 

4. Manuale dell'utente. 

 

http://www.airguard.com.tw/


M22 Moisture Co., Ltd. 

Tel.+886 3 3225829 –  Fax +886 3 3220433 

www.airguard.com.tw  e-mail:sales@airguard.com.tw 

AG-800 Description 

外觀 

 

• Disimballare e rimuovere con cura tutte le guarnizioni di tenuta, in particolare la parte 

dell'ugello della macchina 

• Collocare la macchina su una superficie piana con almeno 50 cm di spazio attorno alla 

macchina. 

• Rimuovere il coperchio del contenitore del disinfettante del dispositivo, aggiungere il 

disinfettante Air Guard FLD-05 all'80% e coprire accuratamente il tappo。 

• Utilizzare il disinfettante Air Guard FLD-05. L'uso di altri liquidi non solo annullerà l'effetto di 

disinfezione, ma causerà anche blocchi e danni alla macchina。 

 

Operazioni 

 

▪ Non riempire eccessivamente il serbatoio quando si aggiunge una soluzione disinfettante e 

ricordare di stringere il tappo. 

Interrutore 1\0 

Cavo alimentazione 

Controllo remoto  

serbatoio 

fusibile 
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▪ Successivamente, inserire la spina di alimentazione nella presa e accendere l'interruttore di 

alimentazione sul retro della macchina. Collegare la macchina a una fonte di alimentazione. Prima di 

effettuare il collegamento, verificare che l'alimentazione richiesta indicata sull'etichetta tecnica della 

macchina sia coerente con l'alimentazione. 

 Quando l'alimentazione è collegata, la macchina inizierà a riscaldarsi. Si noti che la macchina di  

preriscaldamento non può emettere fumo e la luce LED arancione sull'impugnatura della macchina AG- 

800 continuerà a lampeggiare fino a quando la macchina non si sarà riscaldata. 

 

Istruzioni trasmettitore a distanza 

• Trasmettitore wireless ： 

trasmettitore ： Utilizzare una batteria DC 12V 

Ricezione della distanza ： In uno spazio aperto senza ostacoli, la distanza 

effettiva è di circa 50 metri. 

La situazione reale dipende dal numero di ostacoli e la distanza conservativa è 

di circa 10-25 metri. 

 

 

 

 

▪ Ricevitore Wireless： 

 

 

 

 

 

Dopo aver testato il ricevitore wireless, verrà fissato sul pannello posteriore di ogni macchina AG-

800. Non tentare di scollegarlo. 

 

• Impostazione della funzione ： 

1. Tutti i ricevitori possono ricevere qualsiasi trasmettitore per completare il confronto delle 

frequenze。 
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Note 

2. Ogni ricevitore può ricordare i segnali di cinque gruppi di trasmettitori。 

3. Ogni trasmettitore è stato installato in fabbrica e gli utenti possono usarlo senza ripristinare. 

L'impostazione iniziale è premere il pulsante A per avviare la macchina e premere il pulsante B per 

arrestare la macchina. 

 4. Se l'utente desidera controllare la macchina tramite altri trasmettitori (tranne il trasmettitore 

originale fornito), l'impostazione deve essere completata entro 15 secondi dall'accensione della 

macchina, altrimenti la macchina lascerà automaticamente la modalità di impostazione dopo 15 

secondi. 

 

 Esempio di impostazione: 

C'è una luce a LED sul pannello di controllo sul retro della macchina, all'avvio della macchina, la luce 

LED verde sul retro della macchina AG-800 lampeggerà per 15 secondi. 

Durante questi 15 secondi, l'utente può impostare il controller. Al termine dell'impostazione, la luce 

verde smetterà di lampeggiare e si trasformerà in una luce verde. Se l'utente desidera utilizzare un 

controller per controllare due o più macchine contemporaneamente, può avviare tutte le macchine 

che desidera controllare, quindi premere il tasto controller A per completare l'impostazione entro 15 

secondi dopo l'avvio. 

 

Si noti che quando è presente un nuovo controller da collegare alla macchina, non importa quanti 

set di controller precedentemente completati verranno eliminati, è necessario ricollegare. 

 

 

1.  1. Tutte le macchine sanificanti avranno condensa liquida sull'ugello, il che causerà l'accumulo 

dell'accumulatore sulla superficie sotto l'ugello, quindi si prega di considerare questa situazione 

quando si installa la macchina。 

2. 2. Tutte le macchine sanificanti emettono una piccola quantità di fumo ogni pochi minuti durante lo 

standby. Anche dopo un breve periodo di tempo dopo lo spegnimento della macchina, la macchina 

emetterà una piccola quantità di fumo. 

3. 3. Dopo aver spruzzato il fumo, tutte le macchine sanificanti si fermeranno temporaneamente per 

prepararsi al riscaldamento ripetuto. Durante questo periodo di riscaldamento, la macchina non è  in 

grado di emettere fumo. 
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Pulizia e conservazione 

4. AG-800 è dotato di un rilevatore di flusso elettronico, quando il prodotto chimico è insufficiente, la 

pompa si arresterà automaticamente e il LED sul retro lampeggerà per indicare che il prodotto 

chimico è insufficiente, aggiungendolo rimuoverà la spia. 

5. Dopo aver aggiunto il prodotto chimico, la macchina può riprendere il normale utilizzo。 

 

 

 

1. Evitare che il prodotto chimico sia contaminato da impurità e chiudere immediatamente il flacone 

dopo ogni aggiunta.。 

2. AG 800 può essere pulito con un panno umido。 

3. Per una sosta lunga di AG-800, versare acqua distillata nel serbatoio e far funzionare la macchina per 

pulire il sistema di riscaldamento per evitare il blocco della pompa e del tubo di riscaldamento 

elettrico. 

4. Si consiglia di consentire alla macchina di riscaldarsi e di funzionare almeno una volta al mese per 

mantenere le prestazioni e le prestazioni ottimali. 

5. Polvere eccessiva e residui di liquido sulla macchina ridurranno le prestazioni della macchina e 

causeranno una scarsa dissipazione del calore. 

6. La pulizia regolare della macchina aiuta a ridurre i costosi costi di sostituzione e riparazione delle 

parti.。 
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Specifiche tecniche 

 

 

 

-Tensione di ingresso Modello USA ： CA 100-120 V, 50/60 Hz 6,7 A. 

-Modello UE ： AC 220-240V, 50 / 60Hz 3.5A 

-Potenza nominale 800 W. 

-Tempo di riscaldamento 2 min 

-Consumo 10 ml / min 

-Capacità del serbatoio fluido 0,8L 

-Fluido disinfettante compatibile Air Guard FLD-05 

-Temperatura ambiente 0 ° C - 40 ° C 

-Controllo manuale ， Controllo wireless 

-Dimensione L315 W128 H218 mm 

-Peso 3,8 kg 
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