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AC4012/10
Sonno più sano, sempre
Purificatore con modalità standby dedicata

Il purificatore d'aria Philips garantisce un sonno migliore, filtrando efficacemente le

particelle ultra sottili, gli allergeni, i batteri e i virus* di dimensioni maggiori di 0,02

micron, mentre l'avviso di protezione assicura aria sempre sana.

Aria sana

Con sistema di purificazione intelligente VitaShield

Il sensore intelligente misura e controlla la qualità dell’aria nell’ambiente interno

In modalità sleep pulisce in maniera silenziosa con spie luminose attenuate

Sempre

Avviso di protezione aria sana

Semplicità

La velocità della ventola a 3 fasi ti consente di regolare il flusso dell’aria a tuo

piacimento

Timer da 1/4/8 ore facile da impostare

Gli indicatori luminosi a 3 fasi mostrano chiaramente il livello della qualità dell’aria



Purificatore d'aria AC4012/10

In evidenza Specifiche

VitaShield IPS

Il sistema di purificazione intelligente

VitaShield filtra efficacemente le particelle

inquinanti (particelle ultrasottili, allergeni, virus

e batteri) con dimensioni superiori a 0,02

micron*.

Sensore intelligente

Il sensore intelligente misura e controlla la

qualità dell’aria nell’ambiente interno

Modalità standby

Il purificatore Philips è silenzioso e dotato di

luci attenuate, per consentirti un sonno

indisturbato. Quando il purificatore passa a un

livello di attività inferiore, la velocità della

ventola e il livello di rumorosità risultano ridotti

e il consumo di energia minimizzato.

Velocità della ventola a 3 fasi

La velocità della ventola a 3 fasi ti consente di

regolare il flusso dell’aria a tuo piacimento

Timer da 1/4/8 ore facile da impostare

L'apparecchio resta in funzione per un

determinato numero di ore e si spegne

automaticamente quando il tempo impostato è

terminato.

Indicatori luminosi a 3 fasi

Gli indicatori della luce a 3 fasi mostrano

chiaramente il livello della qualità dell’aria: blu

(alto), viola (medio), rosso (basso).

Avviso di protezione aria sana

L’avviso di protezione aria sana indica quando

è necessario sostituire il filtro. Se il filtro non

viene sostituito in tempo, l’apparecchio si

spegne per evitare di continuare a funzionare a

vuoto a causa del filtro pieno. In tal modo avrai

la certezza di respirare sempre aria sana.

Prestazioni

CADR (fumo di sigaretta): 160 m³/h **

Filtro PM2.5: >99% ***

Filtro batteri: >99.9% ****

Ricambio

Filtro AC: AC4123

Filtro HEPA: AC4124

Interattività

Frequenza: 50 Hz

Potenza effettiva (W): 30 W

Voltaggio: 220-240 V

Lunghezza cavo: 2,3 m

Sensori di qualità dell'aria: particella

Livello di rumorosità: 34 (sleep) - 54 (velocità

massima) dB

Caratteristiche del design

Pannello anteriore: bianco

Materiali del corpo principale: Plastica ABS

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (LxPxA): 343 x 198 x

520 mm

Dimensioni scatola F (L x P x A): 435 x 280 x

615 mm

Peso del prodotto: 5,35 Kg

Peso scatola F (con prodotto): 7,25 Kg

Dati logistici

Paese di origine: Cina

* In base al Microbiological Risk Assessment Report

2008 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS),

l'influenza aviaria, i virus dell'influenza umana, la

legionella, i virus dell'epatite e il coronavirus SARS

hanno dimensioni superiori a 0,02 micron.

* * Testato dallo Shanghai Institute of Measurement and

Testing (SIMT) in una camera di 30 m3 secondo gli

standard GB/T18801-2008, usando fumo di sigaretta

come particelle inquinanti

* ** Testato dal SIMT in una camera di 30 m3 secondo gli

standard GB/T18801-2008 e GB/T18883-2002,

usando particelle di dimensione inferiore a 2,5 µm

come particelle inquinanti campionate in

concentrazione di massa con concentrazione iniziale di

5,0¡À0,5 mg/m3, durata del test 1 ora

* *** Testato dallo Shanghai Institute of Measurement

and Testing Technology (SIMT) in una camera di 30 m3

secondo gli standard GB21551.3-2010, usando

(staphylococcus albsp) 8032 come batteri per il test
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