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Grazie per aver  
scelto il purificatore 
ventilatore Dyson.

Registra subito la garanzia

Continuiamo a prenderci cura delle nostre macchine anche  
dopo il tuo acquisto. Saremo sempre a tua disposizione per aiutarti,  
anche al termine del periodo di garanzia.

I tuoi vantaggi esclusivi
Riparazione e sostituzione dei pezzi gratuite
Sostituzione senza problemi
I consigli degli esperti Dyson. Sette giorni a settimana
Video dimostrativi e suggerimenti utili

Come possiamo aiutarti?
Risolvi un problema
Ottieni suggerimenti e istruzioni per l’uso
Scopri di più sulla tecnologia e sugli altri prodotti Dyson

Assistenza clienti Dyson
Se hai delle domande sul purificatore ventilatore personale 
Dyson chiama il nostro servizio di assistenza o contattaci 
tramite il sito web. Ricorda di avere a portata di mano  
il numero seriale della macchina, il nome del negozio  
dove l’hai acquistata e la data d’acquisto.
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Direzione del flusso d’aria
Per cambiare la direzione del flusso 
dell’aria metti la mano sulla sfera.

Per orientare il flusso dell’aria verso 
l’alto fai scorrere la sfera in avanti.

Per orientare il flusso dell’aria verso 
il basso fai scorrere la sfera indietro.

Il telecomando è magnetico e può essere 
riposto sulla parte anteriore del purificatore 
ventilatore Dyson.

Attacca la spina e premi il pulsante 
di accensione che si trova sul retro 
della macchina.

Inizia a usare il tuo purificatore

Controllo del 
flusso d’aria

Oscillazione

Informazioni filtro

Accensione/
Spegnimento

Timer modalità notturna

Per diffondere l’aria nella stanza premi 
il pulsante “Oscillazione” sul telecomando.

Per interrompere l’oscillazione premi 
di nuovo il pulsante.

Il purificatore ventilatore Dyson si spegne 
automaticamente in base all’intervallo di  
tempo selezionato.

Per impostare l’ora: fai scorrere le ore premendo 
il pulsante del timer.
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Cambio del filtro

1 2 3 4

Manutenzione della macchina

Pulizia del purificatore ventilatore Dyson

Pulizia regolare 
Spazzola con una spazzola morbida l’esterno 
della macchina per rimuovere lo sporco dalla rete.

Per pulire la sfera utilizza un panno asciutto 
e morbido che non lasci peli.

Pulizia profonda 
Quando effettui il cambio del filtro pulisci 
la macchina da cima a fondo.

Una volta rimosso il filtro, utilizza una bocchetta 
a lancia flessibile Dyson (o un pennello pulito 
a manico lungo) per rimuovere ogni residuo 
dalla base della macchina.

Premi insieme i pulsanti laterali per 
sganciare la sfera.

Estrai il filtro usato utilizzando 
le apposite linguette.

Inserisci il filtro nuovo. Per riagganciare la sfera, spingila 
fermamente verso il basso fino 
ad udire il clic.

Codici di errore 
Se appare un codice di errore, spegni e riaccendi 
la macchina. Se il codice di errore non scompare, 
contatta l’assistenza clienti Dyson. 
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Per ottenere sempre ottime prestazioni dal purificatore 
ventilatore Dyson è importante pulirlo regolarmente 
e controllare che non vi siano ostruzioni.

Non utilizzare mai la macchina senza il filtro.

Per ottenere sempre ottime prestazioni dal purificatore 
ventilatore Dyson è importante pulirlo regolarmente 
e controllare che non vi siano ostruzioni.


