
 

Purificatore d’aria

Series 4500i

 
Rimuove il 99,97% di particelle
a 3 nm

Mostra PM2.5, allergeni e gas

Fino a 104 m2

Modalità automatica, sleep e
app

 

AC4550/10

Aria più sana, sempre
Respira aria pulita e sana in casa

Il nuovo purificatore d'aria Philips serie 4500i è un elemento di design che si

adatta perfettamente all'ambiente domestico. Una soluzione efficiente ed

elegante per ridurre allergeni, gas nocivi e PM2.5.

Purificazione intelligente per un'aria sempre sana

Rilevamento e purificazione automatica intelligenti

Purificazione rapida ed efficace

Risultati di purificazione rapidi

Prestazioni superiori di rimozione delle particelle

Antiallergenico certificato

Prestazioni superiori di rimozione dei gas

Controlla la qualità dell'aria quando e dove vuoi

Feedback sulla qualità dell'aria in tempo reale

Semplice display a 4 colori a forma di anello per un monitoraggio immediato

Tieni traccia, monitora e controlla il purificatore dall'app per smartphone

Design superiore e intuitivo

Prodotto dal classico design minimalista

Funzionamento ultra silenzioso
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In evidenza

Sensore intelligente e modalità automatiche

Un sensore intelligente rileva anche i minimi

cambiamenti nell'aria e regola la velocità della

ventola in modo automatico per

prestazioni di purificazione ottimali. Il

purificatore offre 4 modalità automatiche

appositamente progettate per ottimizzare l'aria

in base alle tue esigenze: generale, allergeni,

gas e inquinamento. In questo modo, potrai

trasformare la tua casa in un rifugio sicuro.

Risultati di purificazione rapidi

Con un CADR (tasso di erogazione di aria

pulita) di 400 m3/ora, la pulizia dell'aria di

una stanza di 20 m2 richiede meno di 8

minuti.*

Rimozione superiore delle particelle

Grazie alla tecnologia VitaShield aggiornata, il

purificatore d'aria rimuove efficacemente il

99,97% delle particelle fino a 0,003 um (800

volte più piccole del PM2.5), tra cui PM2.5,

virus, batteri, pollini, polvere, e peli di animali*.

Così, sarai sempre sicuro di respirare aria pulita

anche nei periodi di forte inquinamento.

Rimozione superiore dei gas

Grazie alla tecnologia VitaShield aggiornata in

dotazione, il purificatore d'aria riduce

efficacemente gas nocivi quali formaldeide,

VOC e odori, mantenendoli a livelli di

sicurezza*. I pori nano dimensionati a carbone

attivo formano una superficie di assorbimento

delle dimensioni di 28 campi di calcio, per una

elevata efficienza e una capacità di

purificazione dei composti organici volatili che

dura una vita*.

Antiallergenico certificato

Con una modalità allergeni extra sensibile

appositamente progettata, questo prodotto

rileva e riduce in modo efficace gli allergeni

come il polline. Certificato come

antiallergenico dall'ECARF (European Centre

for Allergy Research Foundation).

Feedback sulla qualità dell'aria in tempo

reale

La visualizzazione numerica di PM2.5 in tempo

reale e l'indice di gas nocivi e allergeni in

ambienti interni misurano la qualità

dell'aria, che sarebbe altrimenti invisibile. Il

sensore PM2.5 professionale fornisce un

feedback in tempo reale della qualità dell'aria

in ambienti interni. I precisi e avanzati sensori

di gas sono in grado di rilevare gas nocivi e

visualizzare il livello di gas potenzialmente

nocivi.

Qualità dell'aria in 4 colori

L'anello a colori fornisce un ulteriore riscontro

visivo sulla qualità dell'aria, con colori che

possono variare da blu (buona) a rosso (scarsa).

Connesso all'app

Con l'app potrai controllare il tuo purificatore

d'aria quando e dove vuoi. Controlla la qualità

dell'aria tramite l'app per rassicurarti ovunque

ti trovi e per paragonare il livello dell'aria

interna a quello dell'aria esterna. Puoi

utilizzare l'app anche per regolare la velocità

della ventola e controllare lo stato del filtro.

Classico design minimalista

Prodotto dal classico design minimalista per

case alla moda che si adatta facilmente a

qualsiasi stile di arredamento. Scegli la salute,

senza rinunciare allo stile.

Funzionamento ultra silenzioso

In modalità sleep, le luci del display sono

attenuate e il purificatore funziona in modalità

quasi del tutto silenziosa per offrirti aria pulita

mentre dormi. Certificato da Quietmark.
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Specifiche

Prestazioni

Dimensioni stanza: fino a 104 m²

CADR (particella): 400* m³/h

Rimozione particelle fino a 0,3 µm: 99,97 %

Rimozione di particelle ultra sottili: fino a

3* nm

Filtra il virus H1N1: 99,9* %

Filtro batteri: 99,9* %

Particelle CCM: P4

Durata consigliata del filtro: 4800 ore

Intensità sonora: 34-64 dB (A)

Caratteristiche

VitaShield

Tecnologia AeraSense

Feedback sulla qualità dell'aria: Numerico

Sensore di gas

Sensore PM2,5

Modalità: 4 modalità automatiche

Velocità della ventola: Sleep, 1, 2, Turbo

Blocco di sicurezza per i bambini

Blocco aria sana e allarme

Controllo illuminazione: On/off

Motore: DC

Aspetto e finitura

Colori: Bianco

Colore del pannello di controllo: Argento

chiaro

Tipo di pannello di controllo: Touch Panel

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 1,85 m

Assorbimento: 65 W

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 7,00 Kg

Peso incluso imballaggio: 11,04 Kg

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 358 X

253 X 672

Dimensioni della confezione (L x P x A): 463 X

313 X 770 mm

Dati logistici

Codice 12NC: 883455010770

Sostituzione

Filtro AC: FY3432/10

Filtro HEPA: FY3433/10

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Consumo energetico in stand-by: < 2 W

Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

* Tempo teorico per la pulizia singola calcolato dividendo

il CADR 400 m3/h per le dimensioni della stanza di 48

m3 (ipotizzando che la superficie della stanza sia di 20

m2 e l’altezza di 2,4 m).

* Test effettuato da terze parti secondo lo standard GB/T

18801-2015.

* Il filtro è stato testato con aerosol di cloruro di sodio da

iUTA secondo DIN71460-1.

* Test sul tasso di riduzione dei microbi condotto presso

Airmid Healthgroup Ltd. Test effettuato in una stanza di

28,5 m3 contaminata con l'influenza a diffusione aerea

A(H1N1).

* Le misurazioni del carbone attivo effettuate da

laboratori indipendenti mostrano una dimensione

media dei pori tra 1 nm e 2 nm, con superficie di carbone

attivo di 1070 m2/g. La superficie totale di 1 campo da

calcio del filtro al carbone attivo si basa sulle dimensioni

in base agli standard internazionali

* Testato da GMT in una camera di 30 m3 secondo

GB21551.3-2010, (staphylococcus albsp) 8032 come

batterio per test.
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