AP330W
12NC: 859991647580
Codice EAN: 8003437633355
Whirlpool Purificatore d' aria - AP330W
Caratteristiche di questo purificatore d' aria Whirlpool:
colore bianco. Un design moderno e compatto, in grado di
adattarsi al tuo ambiente domestico e facile da spostare
ovunque tu abbia bisogno. Con la funzione AUTO il tuo
prodotto misura la qualità dell'aria interna e regola
automaticamente le sue impostazioni per una purificazione
efficace. Sistema di filtrazione tre in uno con tecnologia a
luce UV e monitoraggio costante della qualità dell'aria.
CADR 300

• CADR 300m3/h
• Auto,Triple filtration & UV lights
• Indicatore di monitoraggio della qualità dell'aria e del
livello di PM2.5
• Modalità automatica
• Modalità notturna
• 3 velocità di ventilazione
• Tipo di comandi: Elettronico
• Avviso sostituzione filtro
• Rumorosità 31-61 dB(A)
• Dimensioni compatte (AxLxP): 530x245x245 mm
• Peso (kg): 4.3

Riduzione dei batteri e dei virus dell'influenza.
Respira aria pulita, grazie alla riduzione del 99,9% di virus
influenzali e batteri* Progettato per il tuo benessere
grazie alla tecnologia 6TH SENSE *Testato da un
laboratorio indipendente per stafilococco aureo e
escherichia coli (secondo GBT 18801-2015 e GB
21551.3-2010), per H1N1 (secondo la norma tecnica di
disinfezione 2002-2.1.3). Risultati ottenuti in 1 ora in una
stanza di 30 m3.
Adatto alle allergie e all'asma
La qualità dell'aria è efficacemente migliorata anche in
caso di esigenze specifiche legate all'allergia e all'asma,
grazie alla riduzione degli allergeni più comuni (polvere,
muffa, peli di animali domestici, polline).
Sistema di filtraggio tre in uno
Respira aria pulita, grazie al sistema di filtri tre in uno che
cattura e assorbe efficacemente gas nocivi, odori e
allergeni come polvere, muffa, peli di animali domestici e
polline.
Interfaccia utente intuitiva
Un'interfaccia utente touch moderna e intuitiva, che
fornisce un'esperienza utente fluida e senza sforzo.
Tecnologia a luce UV
La tecnologia della luce UV integrata contribuisce alla
riduzione dei batteri e dei virus per garantire un'aria
pulita per il tuo benessere in casa.
Monitoraggio della qualità dell'aria
Un sensore avanzato misura il livello di PM 2.5 della
stanza e una lampada LED a 3 colori fornisce un feedback
in tempo reale sulla qualità dell'aria.
Funzione automatica
Il prodotto misura la qualità dell'aria interna e regola
automaticamente le sue impostazioni per una
purificazione efficace.
Design compatto
Un design moderno e compatto, capace di adattarsi al
tuo ambiente domestico. Molto leggero e facile da
spostare ovunque in casa.
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Marca

WHIRLPOOL

Nome prodotto / codice commerciale

AP330W

Claims

Auto,Triple filtration & UV lights

Allarme cambio filtro

Sì

Tipo di filtro

HEPA + Active carbon + Prefilter

Colore principale

Bianco

Tipo di motore

DC (Direct Current)

Telecomando

No

Autodiagnosi

Sì

Tipo di interfaccia utente

LCD

UV light

Sì

Auto mode

Sì

Livelli di velocità della ventola

3

Modalità silenziosa

Sì

Tipo di controllo

Elettronico

PERF
PERFORMANCE
ORMANCESS
CADR

300

Corrente (A)

0,3

Frequenza (Hz)

50

Tensione (V)

220-240

For rooms up to

36

Maximum power

33

Noise level high speed

61

PM2.5 sensor detector

Sì

Rated input power (2010/30/EU)

33

DIMENSIONI
Profondità prodotto imballato

285

Profondità del prodotto

245

Peso lordo (kg)

5.2

Altezza del prodotto imballato

570

Altezza del prodotto

530

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

180

Peso netto (kg)
Tipo di spina

4.3
Schuko

Larghezza del prodotto imballato

285

Larghezza del prodotto

245
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