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Gentili utenti, grazie per aver acquistato il purificatore d' aria 
Hisense, e gra ie per la fiducia riposta nella nostra compagnia! 
Siamo inten ionati a creare un ambiente di vita comodo e 
sano per te con il nostro servi io dedicato. Appre iamo che tu 
ci dia il tuo pre ioso consiglio sul nostro lavoro.

er facilitarti nell utili o corretto del prodotto, leggi per favore 
uesto Manuale attentamente prima di usarlo, e per favore 

conservalo con cura dopo averlo letto.
Nota: i contenuti di uesto Manuale sono soggetti a 
cambiamenti sen a preavviso, gra ie per la tua comprensione!

Condi ionatore d Aria 
Hisense (Shandong) Co. Ltd.
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u  effettivamente rimuovere fumo e polvere, ed è adatto 
per i luoghi dove c  particolato in uinante (es. sigaretta, 
polvere e polline), come le aree per fumatori e musei, etc, 
per ottimi are e proteggere la salute tua e della tua 
famiglia.

ntrodu ione prodotto

Purific tore d Ari

Depura ione Refrigerio

i tro t den it
u  filtrare effettivamente grandi particelle di particolato come 

capelli, peluria, residui di filettatura 

PA
Il filtro HE A pu  filtrare con efficacia particolato in uinante 
come polvere e polline, e rimuovere i batteri dall aria. Inoltre, ha 
una fun ione antibatterica e pu  pulire l aria in profondit  e 
rimuovere con efficacia le M2.5.

i tro co po to inc ude o ti enefici di un 
fi tro PA e fun ion e  

u  assorbire con efficacia fumo di sigaretta, polline e polvere 
nell aria, e filtrare i batteri presenti nell aria. Inoltre, ha una 
fun ione antibatterica e pu  pulire l aria in profondit  e 
rimuovere con efficacia le M2.5, e la formaldeide, C, 
odori sgradevoli e altri gas dannosi nell aria.

Anione
enera 3 milioni di anioni al secondo, creando un 

ambiente comodo, naturale fresco e ecologico in casa.
Nota: la configura ione di modelli diversi  differente, in base 
al modello.



u eri enti d u o

Ignorare o fraintendere i 
segnali potrebbe causare 
risultati seguenti

Allarme

reavviso

uesto segnale significa 
che otrebbe causare un 
serio infortunio o morte

uesto segnale significa 
che otrebbe causare 
lesioni personali o danni 
ad altri oggetti

li oggetti da osservare sono 
classificati e contrassegnati 
come segue.

uesto segno rappresenta un 
oggetto vietato

uesto segno rappresenta un 
oggetto obbligatorio



A r e

Il pulsante di accensione 
dovrebbe trovarsi in un 
luogo lontano dalla portata 
dei bambini, per evitare il 
pericolo causato dai 
bambini che giocano con 
l interruttore.

Non utili are il 
purificatore d aria in 
ambienti dove sono 
presenti o utili ati agenti 
chimici volatili e corrosivi, 
o ci  potrebbe causare 
un incendio.

Non rimuovere la prote ione 
della bocchetta dell aria. 

uando la ventola ruota, non 
inserire materiale estraneo 
come bastoncini di legno 
nella bocchetta, o la ventola 
che gira ad alte velocit  
causer  lesioni personali.

Se c  ualche condi ione 
anormale come un suono 
strano, pu a, fumo, aumento 
di temperatura, perdita di 
elettricit , etc., cortesemente 
spegni l interruttore 
immediatamente e contatta il 
tuo distributore locale o 
l assisten a locale.

Non posi ionare 
contenitori d ac ua sul 
pannello operativo. Non 
premere nessun 
pulsante con le mani 
bagnate, potrebbe 
causare un incidente o 
un incendio.

Non posi ionare alcun 
elettrodomestico 
ardente dove il 
purificatore d aria 
soffia il vento.

Durante il normale fun ionamento,
non interrompere con la for a
disconnettendo l alimen
ta ione, perch   facile 
causare una scossa elettrica 
o incendio. Se non utili i 
l apparecchio per molto 
tempo, per favore stacca la 
spina o spegni l interruttore.

Non legare, tirare o 
pressuri are il cavo 
elettrico o riscaldarlo con 
alte temperature, oppure 
causer  un danno al cavo 
di alimenta ione. L uso di 
un cavo danneggiato 
potrebbe portare a una scossa 
elettrica o incendio.

Non posi ionare oggetti 
nella bocchetta dell aria. 
Non permettere ai bambini 
di giocare con il 
purificatore d aria, o 
potrebbe causare pericolo.

Non allungare in maniera arbitraria 
il cavo di alimenta ione, e non 
condividere la presa con altri 
elettrodomestici. Se il cavo 
elettrico  danneggiato, 
deve essere sostituito dal 
produttore, dal proprio 
dipartimento di assisten a o professionisti 
di dipartimenti simili per evitare danno.

Non smontare o 
modificare da solo il 
purificatore d aria, 
oppure potrebbe portare 
a malfun ionamenti o 
incidenti da fuoco.

Non ammucchiare 
articoli vari vicino al 
purificatore d aria, 
cos  da non alterare la 
sua ventila ione e il 
suo effetto di 
purifica ione.



Pre i o
A icur ti di t cc re i  c o di i ent ione tenendo  pin  in no  e non uti i i 

pp recc io per o to te po  icur ti di t cc re  pin  d  pre

er un uso sicuro del purificatore d aria, sono fornite varie illustra ioni in uesto Manuale. er favore leggilo attentamente prima di utili arlo.

Non metterlo in:

Non lasciare che entrino oggetti combustibili o sostan e volatili 
nel macchinario (Altrimenti, potrebbe causare un incendio)
Non utili are uesto prodotto in una stan a con 
antiparassitario fumigato. (I residui chimici si accumulerebbero 
dentro la macchina e potrebbero essere rilasciate dalla 
bocchetta d aria e compromettere la tua salute)
Non bagnare la bocchetta dell aria e il corpo del macchinario. 
(Altrimenti, potrebbe causare un incendio o una scossa 
elettrica.
Si prega di mantenere una buona circola ione dell aria uando 
lo si usa con una termostufa o un riscaldamento. ( er evitare 
incidenti di avvelenamento, perch  uesto prodotto non 
elimina monossido di carbonio)

uando si utili a, chiudere porte e finestre.
Se la ualit  dell aria non migliora dopo aver a ionato il 
macchinario per un periodo di tempo, si prega di aprire le porte 
e le finestre per permettere all aria di circolare.

    n luogo non stabile, (altrimenti potrebbe rovesciarsi 
e causare lesioni)
    Luoghi ad alte temperature o elevata umidit , oppure in 
posti che bagnerebbero il macchinario (per evitare 
dispersione elettrica)

In luoghi che potrebbero emettere fumi di cottura, come la 
cucina.
    Luoghi dove viene utili ato gas o olio infiammabile e ci 
potrebbero essere perdite.
    osti dove la bocchetta d aria  direttamente antistante 
a piante e animali (per evitare che le piante e gli animali 
vengano disidratati)
    Luoghi con gas corrosivi o polvere metallica.

Non pulirlo con ben ina, agenti chimici o altri solventi. 
Non spru are insetticida.
Non sedersi o appoggiarsi al purificatore d aria. 
(Altrimenti, il purificatore d aria potrebbe cadere e 
causare danno)
Non scuotere il purificatore d aria vigorosamente.
(Altrimenti, i sensori del purificatore d aria potrebbero 
andare fuori servi io)
Durante l utili o, per assicurare l effetto di 
purifica ione, si prega di mantenere una  distan a fra 
la griglia d ingresso e il muro maggiore di 3  cm, 
come mostrato nella figura.

Il purificatore d aria dovrebbe essere conservato in 
un luogo ventilato e asciutto sen a gas corrosivi e 
esplosivi, e il prodotto dovrebbe evitare urti.



ietro

ualit  dell aria  uona      erde

ualit  dell aria  Media      ialla

ualit  dell aria     Scarsa     Arancione

ualit  dell aria     Cattiva     Rossa

Il sensore di polvere integrato nel prodotto 
rileva l aria nella stan a, e il processo di 
in uinamento e purifica ione dell aria  
indicato dal cambio del colore della luce 
dell indicatore della ualit  dell aria

o e dei co ponenti

nti

Luce barra 
indicatore della 
ualit  dell aria

annello 
davanti

ase

occhetta dell aria
annello 

touch

Rilevatore 
aria interna

Manopola

riglia d ingresso

Filtro Filtro alta densit

Nota: la configura ione del filtro di modelli differenti  differente

i r  di f u o de  
purific tore d ri

A
ria in

uinata

A
ria pura

i p  u it  de ri i p  P

Il sensore di polvere integrato nel prodotto 
rileva l aria nella stan a, e il valore di 

M2.5 rilevato  mostrato sullo schermo 
del display che mostra il particolato 
nell aria
Nota: il valore M2.5  il numero di riferimento  
delle sostan e in uinanti

en ore di po ere

Sensore di polvere
amma di 

rilevamento
olvere interna (polvere, polline e spore di muffa, etc)

Fumo (fumo di sigarette e bastoncini d incenso), etc

A volte 
fun ionante Fumi di cottura, ac ua nebuli ata

A causa di modelli differenti dei prodotti ac uistati, le parti specifiche saranno differenti, si prega di fare riferimento al modello del 
prodotto per l utili o.



i uo ere  ri i  di in re o i uo ere e e ento fi tro

i uo ere fi tro

ogliere l elemento filtro
(Filtro composito o filtro HE A)

Prep r ione pri  de uti i o

n t ione de  fi tro

remere gi  la fibbia 
destra e sinistra

irare la griglia 
d ingresso verso 
l esterno

Nota:
1. La superficie dell elemento filtro in dota ione

sul modello  sigillato con un imballaggio in 
plastica

2. rima di a ionare il macchinario, togliere il
filtro dall imballaggio in plastica, e uindi 
inserire il filtro (nota: il cavo dovrebbe apparire 
all esterno) nel macchinario. 

Filtro

orsa imballaggio



Installa il filtro
(il cavo dovrebbe apparire all esterno) 

n t re i  fi tro e  ri i  di in re o

Inserire la fibbia alla parte inferiore della 
griglia di ingresso prima nella guida, e poi 
fissare delicatamente la fibbia superiore

onnettere  pin   pre
Asciugare la spina e le tue mani da ualsiasi residuo
d ac ua prima di connettere



P nne o oper ti o

Luce indicatore 
modalit  purifica ione

Luce indicatore 
comfort

Luce 
indicatore tempo

Schermo 
display

Luce indicatore 
velocit  

purifica ione
Luce indicatore 
blocco bambino

Luce indicatore 
anione

ulsante 
modalit  

purifica ione

ulsante 
comfort

ulsante tempo    N FF ulsante 
velocit  

purifica ione

ulsante 
blocco bambino

ulsante anione

ppure

I testi e i loghi indicati sui marchi di un modello di prodotto differente sono differenti.
Lo schema del pannello operativo del modello effettivamente ac uistato potrebbe essere differente, si prega di fare 
riferimento al prodotto che hai ac uistato.  

Intelligente

Rimo ione 
polvere

Rimo ione 
formaldeide

Modalit  
purifica ione

urifica ione 
intelligente



Modello del prodotto usato: AE-23R4AF

Nella modalit  purifica ione intelligente, il rilevatore di polvere determina la 
ualit  dell aria e automaticamente sele ione la velocit  di purifica ione per 

purificare l aria in base alla ualit  dell aria
Contemporaneamente, la luce dell indicatore della ualit  dell aria cambier  il 
proprio colore in base alla condi ione di in uinamento dell aria rilevata dal 
sensore della polvere, e lo schermo del display mostrer  simultaneamente il 
valore M2.5

Connettere il cavo di alimenta ione alla corrente, e premere l interruttore per 
accendere on off il macchinario

uando  acceso per la prima volta, il prodotto si a ioner  in modalit  
intelligente predefinita, e la luce dell indicatore purifica ione si accender  
contemporaneamente
Se il prodotto viene riavviato in stato standby, operer  nell ultimo stato 
sele ionato.

Se premi il pulsante modalit  purifica ione uando il macchinario  acceso, puoi 
sele ionare rispettivamente modalit  rimo ione polvere e modalit  rimo ione 
formaldeide  uando si sceglie con uale modalit  operare, la  luce dell indicatore 
della modalit  corrispondente si accender  contemporaneamente  

In modalit  rimo ione 
polvere o modalit  
rimo ione formaldeide

Nella modalit  purifica ione intelligente, lo schermo del display mostrer  il valore 
di M2.5 basato sugli in uinanti rilevati dal sensore nell aria, e la velocit  di 
purifica ione  sele ionata automaticamente allo stesso tempo per purificare 
l aria in base alla ualit  dell aria  
Nella modalit  intelligente, la velocit  dell aria sar  sele ionata 
automaticamente. uoi premere la purifica ione intelligente o il pulsante velocit  
purifica ione per uscire dalla modalit  purifica ione intelligente e scegliere la tua 
velocit  di purifica ione preferita. La velocit  dell aria verr  modificata 
dall interruttore nell ordine di assa  Media  Alta  assa
Nella modalit  intelligente, se premi il pulsante comfort, uscirai dalla modalit  
intelligente e entrerai nella modalit  comfort. La velocit  intelligente non pu  
essere regolata. 
Modello prodotto usato: AE-15K4AF1

ppure

od it  di uti i o

N FF

Intelligente

Rimo ione 
polvere

Rimo ione 
formaldeide

Modalit  
purifica ione

urifica ione 
intelligente



remi e tieni premuto per resettare

uando l aria nella 
stan a  pi  fresca

uando la tua famiglia 
sta riposando

uando i tuoi figli 
stanno facendo i compiti

remi il pulsante comfort per sele ionare di fun ionare in modalit  muta, 
uindi l indicatore della luce si accender  e sar  attivata la velocit  di 

purifica ione in modalit  muta
Il sensore di rilevamento della ualit  dell aria rileva e rimanda i dati della 
ualit  dell aria, e il volume dell aria  mantenuto sempre in modalit  muta.

uando dormi di notte

remi il pulsante comfort per sele ionare la fun ione modalit  sonno, uindi 
la luce dell indicatore si accender  e la velocit  di purifica ione in modalit  
sonno sar  attivata
Il sensore di rilevamento della ualit  dell aria rileva e rimanda i dati della 
ualit  dell aria, e il volume d aria  mantenuto sempre in modalit  sonno

Si adatta perfettamente all ambiente buoi notturno. Dopo aver impostato 
correttamente, tutte le luci dell indicatore scomparir  dopo circa 1  secondi  in 
uesto stato, le luci di indicatore si accenderanno nuovamente uando viene 

premuto ualsiasi pulsante. Se non ci sono a ioni, le luci di indicatore si 
spegneranno di nuovo dopo circa 1  secondi.

Sostituisci filtro

uando il tempo di fun ione cumulativo calcolato dal timer interno raggiunge 
il ciclo di vita calcolato del filtro, la luce di indicatore lampeggia al contempo, 
indicando che il filtro dovrebbe essere sostituito  uando la luce indicatore di 
sostitu ione del filtro lampeggia, sostituisci il filtro in tempo

uando viene premuto il pulsante comfort e tenuto dopo che il filtro  
sostituito, il segnale acustico suoner  tre volte, e la luce indicatore della 
sostitu ione filtro scomparir .

uiet

Sleep

Filter reset

C MF R



Nel primo stato di accensione, la fun ione anione  accesa in automatico, e 
la luce indicatore si accender  allo stesso tempo  se  premuto il pulsante 
anione, la fun ione anione sar  spenta e la luce indicatore scomparir . 
Se il prodotto viene riavviato in stato standby, funzionerà nell'ultima 
modalità selezionato.

uando fun iona in modalit  intelligente, la luce indicatore della velocit  di 
purifica ione non sar  accesa, e la velocit  dell aria sar  sele ionata 
automaticamente  in aggiunta alla modalit  intelligente e modalit  comfort, la 
velocit  di purifica ione pu  essere regolata, e la luce indicatore 
corrispondente sar  accesa

uando si preme il pulsante velocit  purifica ione per regolare la velocit  di 
purifica ione, la velocit  di purifica ione circoler  secondo l ordine assa, 
Media, Alta, e urbo a turno
Modello prodotto usato: AE-23R4Af

ppure

uando fun iona in modalit  intelligente, la luce indicatore della velocit  di 
purifica ione non sar  accesa, e la velocit  dell aria sar  sele ionata 
automaticamente

uando si preme il pulsante velocit  purifica ione per regolare la velocit  di 
purifica ione, la velocit  di purifica ione circoler  secondo l ordine assa, 
Media, Alta e urbo a turno  
Modello prodotto usato: AE-15K4AF1

urbo

High

Mid

Low

ANI N

High

Mid

Low



Nello stato di accensione, se non viene toccato alcun tasto per  inuti, la 
fun ione blocco bambino sar  attivata e la luce indicatore sar  accesa
Nello stato di accensione, se viene tenuto premuto il pulsante blocco bambino, 
la fun ione blocco bambino sar  attivata e la luce indicatore si accender  

uando la fun ione blocco bambino  attivata, se viene tenuto premuto il 
pulsante blocco bambino, la fun ione blocco bambino sar  disattivata e la luce 
indicatore scompare.

Nello stato spento, puoi premere il pulsante del tempo per impostare il tempo di 
avvio  il tempo pu  essere impostato rispettivamente come 1 ora, 4 ore o  ore. 
Dopo aver impostato un certo periodo di tempo, la luce indicatore 
corrispondente al tempo lampegger  per 1  secondi e continuer  ad essere 
accesa dopo
Nello stato spento, puoi premere il pulsante del tempo per impostare il tempo di 
spegnimento  il tempo pu  essere impostato rispettivamente come 1 ora, 4 ore 
o  ore. Dopo aver impostato un certo periodo di tempo, la luce indicatore 
corrispondente al tempo lampegger  per 1  secondi e continuer  ad essere 
accesa dopo
Dopo aver impostato il tempo di avvio o spegnimento, se si tiene premuto il 
pulsante N FF, il tempo viene cancellato lo stato accensione spegnimento 
sar  introdotto allo stesso tempo.

A  L CK



ur  e nuten ione

Prec u ioni pri  de  nuten ione  icur ti di di connettere  pin  di i ent ione

Manuten ione prodotto:
Non spingere forte il filtro eccetto per la polvere sulla superficie 
con un cavo, per evitare che il filtro si danneggi  

uli ia del filtro composito filtro HE A: dovrebbe essere 
manutenuto e curato da un aspirapolvere. Non lavare con ac ua. 

uli ia del filtro alta densit : dovrebbe essere manutenuto e 
curato da un aspirapolvere. E, pu  anche essere lavato con 
ac ua di rubinetto o detergente naturale
Il corpo macchina dovrebbe essere pulito con un pe o di panno 
soffice asciutto. Si prega di disconnettere la spina di 
alimenta ione durante la puli ia, per evitare una scossa elettrica.

Filtro Filtro alta densit

Suggerimenti
Non utili are il macchinario mentre si rimuove il filtro:
Durante la manuten ione, non posi ionare le parti rimosse a casa, per 
evitare di inciampare o danni agli accessori

uando il macchinario  inutili ato per un lungo periodo di tempo: si 
prega di disconnettere la spina di alimenta ione (l energia verr  
consumata anche in modalit  standby)  
Il macchinario dovrebbe essere coperto con una borsa di plastica e tenuto 
verticale (tenere il macchinario steso o sotto sopra potrebbe causare 
guasti).
Il prodotto dovrebbe essere manutenuto ogni due settimane

Ciclo stimato di sostitu ione filtro

Intervallo atteso

-  mesi
Filtro composito

est delle condi ioni:  ore al giorno in ambiente normale

Suggerimenti:
In base all utili o nell ambiente attuale e il metodo di utili o, 
il ciclo di sostitu ione del filtro sar  differente. uando 
l efficacia del fun ionamento  debole, si prega di sostituire il 
filtro in tempo  
Si prega di smaltire il filtro sostituito come rifiuto non 
combustibile



i o u ione dei pro e i

 e uente  un  i t  dei pro e i c e potre ti incontr re dur nte uti i o  e non puoi 
ri o ere i pro e i in e e infor ioni otto  i pre  di cont tt re i  tuo di tri utore oc e

roblemi Solu ioni possibili

Il prodotto non si avvia 
normalmente

Dopo aver sostituito il filtro,  necessario tenere premuto il pulsante comfort per fare il reset 
finch  scompare la luce indicatore di sostitu ione del filtro
Indipendentemente che il prodotto sia connesso all alimenta ione, avvia solo dopo la 
conferma che la corrente elettrica  stata connessa.

Il prodotto  stato in fun ione 
per molto tempo, ma la 
ualit  dell aria non  

significativamente migliorata, 
e la luce indicatore della 
ualit  cambia di fre uente

Che il filtro sia manutenuto o che il filtro sia stato sostituito come suggerito
L umidit  nella stan a  troppo alta, per cui si forma la condensa. Non posi ionare il 
prodotto in un posto con alta umidit
Ci sono ostacoli attorno al prodotto e l efficacia della purifica ione  alterata. Si prega di 
riferirsi ai suggerimenti d uso
Se la stan a  troppo grande, l efficacia sar  scarsa

Il rumore del prodotto  
troppo alto, o il volume 
d aria troppo poco

Si prega di confermare che l imballaggio sul filtro  stato rimosso (per assicurare l efficien a 
del filtro, il filtro  sigillato e imballato in una busta di plastica uando lascia la fabbrica)
Si prega di confermare che la bocchetta dell aria o la griglia dell aria sia bloccata da un oggetto

Si prega di confermare che i filtri sono montati correttamente

n certo filtro potrebbe non essere posi ionato nel prodotto. Assicurati di installare i filtri 
in un ordine corretto prima di utili arlo.



roblemi Solu ioni possibili

La velocit  di purifica ione non 
pu  essere regolata dopo aver 
avviato l accensione

gni volta che si accende, il prodotto fun iona nella modalit  predefinita intelligente. In tal 
caso, la velocit  di purifica ione  regolata automaticamente dal macchinario in base alla 
ualit  interna dell aria  se vuoi regolare lo stato del fun ionamento, per favore premi il 

pulsante modalit  purifica ione per uscire dalla modalit  intelligente.

Durante il fun ionamento, 
non c  risposta uando 
premi il pulsante

La fun ione blocco bambino potrebbe essere attivata e il prodotto  bloccato. er favore 
premi il pulsante blocco bambino per 3 secondi,  la luce indicatore scomparir , e la fun ione 
blocco bambino sar  cancellata, cos  che tu puoi fare ci  che desideri.

L aria  sporca, ma la luce indicatore 
della ualit  dell aria  ancora sul verde

Si prega di confermare che sia un posto dove gli in uinanti sono difficili da assorbire. Si 
prega di fare riferimento ai suggerimenti d uso.

 difficile rimuovere lo 
sporco dall aria

Il filtro  sporco e inefficace  Se ancora non migliora dopo la manuten ione, si prega di 
contattare il servi io post-vendita per sostituirlo con un filtro nuovo.

Il flusso d aria alla bocchetta  
pi  debole rispetto a prima

Il filtro alta densit   molto sporco, per favore pulire il filtro. er il metodo, si prega di vedere i 
contenuti in Cura e manuten ione .

L aria dalla boocchetta ha 
uno strano odore

 utili ato in aree con odori forti  Se viene utili ato in aree con odori forti come 
sigarette e carne alla brace, il filtro potrebbe pu are per mesi o settimane. Si prega 
di sostituire il filtro e tenerlo ventilato tutte le volte.

La luce indicatore Alta Media assa  per 
la velocit  di purifica ione lampeggia e il 
macchinario si spegne automaticamente

uando il macchinario  spento e si riavvia, il fun ionamento normale sar  riavviato 
dopo la risolu ione dei problemi. Se l errore  ancora presente, si prega di contattare 
il servi io clienti per manuten ione.

Il filtro  stato sostituito, ma il 
macchinario non pu  essere acceso 

uando il pulsante  premuto

u  darsi non hai premuto il pulsante reset. Il prodotto si riavvier  normalmente solo dopo 
che il reset  completato tenendo premuto il pulsante comfort e la luce indicatore 
scomparsa.



P r etri di pecific

Modello

ensione nominale

Fre uen a

oten a assorbita

olveri sottili CADR

Formaldeide CADR
Rumore (poten a 
acustica) 

Dimensioni prodotto

eso netto
Lunghe a cavo 
di alimenta ione

AE-15K4AF1 AE-23R4AF

～ ～

5 H 5 H

52W 4 W

2 m3 h 4 m3 h

5 d (A) 2d (A)

2 m3 h

432  2   3 mm 432  2   3 mm

, kg ,5kg

2m



AE-15K4AF1

AE-23R4AF

i t  di i io

Imballaggio unit  principale

Scatola Aspetto Modello Manuale Controllo 
remoto Filtro HE A

Filtro 
fun ionale

Filtro 
composito

1. Si prega di confermare che le parti nella lista di imballaggio siano complete uando si disimballa. Le parti mostrate
sopra sono solo indicative, potrebbero non essere coerenti con gli accessori e l aspetto del modello che scegli.
2. significa che uesta parte  fornita  mentre      significa che uella parte non  fornita.

J2A
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