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Introduzione   

Congratulazioni per l’acquisto del purificatore d’aria per auto Atem® IQAir. 
Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale per l’utente per 
conoscere le speciali caratteristiche e le funzioni di IQAir® e familiarizzarvi 
con questo prodotto. Mantenere questo documento in un luogo sicuro per 
future consultazioni.

Componenti del prodotto
1 Purificatore d’aria  
2 Dispositivo per montaggio in auto 
3 Cinghia e bloccaggio 
4 Filtro HyperHEPA® plus  
5 Silenziatore 
6 Adattatore alimentazione auto  
7 Coperchio nero
8 Guida rapida e manuale d’uso completo
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Prima dell’uso
Il purificatore d’aria per l’auto Atem® di IQAir è il modo ideale 
per respirare e godersi aria pulita nella vostra macchina. Il vostro 
purificatore d’aria dovrebbe essere usato soltanto con l’apposita 
predisposizione per il montaggio in auto, gli accessori d’alimentazione 
e/o l’hardware fornito nella confezione. Un uso improprio può 
provocare lesioni, anomalie di funzionamento e/o danni.
Leggere attentamente queste istruzioni per l’uso 

prima di impiegare il prodotto e 
conservarle per consultarle in 
futuro.
• Come per tutti i dispositivi elettrici, tenere 
lontano dalla portata dei bambini di età 
inferiore agli otto anni. L’apparecchio non è 
un giocattolo! 
• Questo prodotto può essere usato dai 

bambini a partire da otto anni di età e dalle persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con esperienza 
e conoscenze insufficienti solo con la supervisione di una 
persona responsabile, oppure dopo avere ricevuto istruzioni 

sull’uso dell’apparecchio in modo sicuro, 
comprendendo i pericoli connessi. La 
pulizia e la manutenzione non devono 
essere effettuati da bambini senza una 
supervisione.
Per ridurre il rischio di incendio, 
scosse elettriche o lesioni, prima 
dell’uso di questo prodotto leggere 
attentamente queste avvertenze.

• Per ridurre il rischio di incendio e le scosse elettriche, collegare 
il prodotto soltanto a una presa elettrica adeguata e facilmente 
accessibile. Usare soltanto gli accessori per l’alimentazione IQAir forniti. 

• Usare gli accessori d’alimentazione 
elettrica soltanto all’interno del veicolo e in  
ambienti asciutti. 
• Non usare adattatori elettrici, cavi o spine 
danneggiati. Nel caso in cui essi siano 
danneggiati, devono essere eliminati, 
smaltiti e sostituiti con gli accessori per 
l’alimentazione originali IQAir per l’Atem.

Istruzioni importanti per la sicurezza

Avvertenze importanti per la sicurezza

12-24 V
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Avvertenze importanti per la sicurezza
• Prestare sempre attenzione a che nessun tipo di liquido fluisca 
sul prodotto o entri in contatto con esso, inclusi, in modo non 
limitativo, acqua, detergenti o solventi infiammabili.
• Per pulire il dispositivo: 
- Scollegare dall’alimentazione elettrica. 
- Usare solo un panno soffice e asciutto.

•  Per mantenere in ottimo stato cavi e 
connettori: 
 - Mantenere i connettori puliti e asciutti. 
 - Soffiare via lo sporco depositato nella 
spina dei cavi di connessione. 
Non immergere mai il prodotto o 
i suoi componenti in acqua e non 
metterli sotto l’acqua corrente. 
• Non coprire mai l’unità né impedire in 
alcun modo il flusso d’aria in entrata e in 
uscita. 
• Non introdurre oggetti estranei o le dita 
nelle aperture predisposte per il flusso 
d’aria.
• Questo prodotto contiene tecnologia 
d’alta precisione. Non lasciar cadere, 
né manomettere oppure esporre a colpi.
• Sollevare e trasportare il purificatore 
d’aria usando entrambe le mani per avere 
una presa sicura.
• Questo prodotto è predisposto per 
essere usato esclusivamente nell’abitacolo 
del veicolo. 
• Non sedersi sul purificatore d’aria e non 
appoggiare oggetti su di esso.
• Usare questo prodotto soltanto in 
combinazione con l’adattatore dedicato, 
contenuto nella confezione del prodotto 
originale consegnato. 
• Non è ammesso utilizzaare questo 
prodotto in ambienti con vapore o umidità. 
• Usare il purificatore d’aria solo in un 
ambiente asciutto.

Istruzioni importanti per la sicurezza
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• Un uso contrario a quello ammesso può provocare lesioni, 
anomalie di funzionamento e danni. 
• Limiti dell’uso: questo prodotto deve essere usato esclusivamente 
per migliorare la qualità dell’aria nell’auto. Non è adatto per essere 
impiegato in ambienti tossici o esplosivi oppure per proteggersi da 
sostanze pericolose presenti nell’aria.
Avvertenza: non usare mai il purificatore d’aria in auto 
se non è stato montato correttamente.
• Non installare il purificatore d’aria o il dispositivo di montaggio 
in auto in prossimità o sopra l’airbag. Ciò può provocare lesioni o 
anomalie di funzionamento quando l’airbag è attivato. 
• Non usare la Atem App durante la guida. L’uso dello smartphone 
è vietato durante la guida nella maggior parte dei paesi. 
• Se il purificatore d’aria non può essere montato sul retro del 
vostro sedile, utilizzare il metodo di montaggio alternativo descritto 
in basso. 
• Non installare dove sono presenti poggiatesta attivi (protezione 
dal colpo di frusta).
• Accertarsi che il purificatore d’aria montato non interferisca con 
nessun airbag.
• Assicurarsi che il cavo sia installato in modo sicuro e che non 
interferisca con la sicurezza della guida oppure con componenti 
meccanici della vostra auto (ad es. sedili, porte).
• Collocare e fissare il purificatore d’aria in un luogo sicuro e 
stabile. 
• Fissare e controllare il prodotto ad intervalli regolari. 
• Tenere il vostro Atem lontano da dispositivi di sicurezza importanti 
della vostra dell’auto (ad es. airbag e meccanismi di sganciamento) 
e non installare il prodotto sopra di essi. 
• Collocare il prodotto in modo che non possa causare danni ai 
passeggeri in caso di scontro o incidente. 
• Accertarsi che sia disponibile abbastanza spazio tra il purificatore 
d’aria montato sul poggiatesta e il passeggero sul sedile dietro di esso. 
• Osservare sempre le regole per la guida sicura vigenti nel vostro 
paese e assicurarsi che nessuno nell’auto sia messo in pericolo dal 
montaggio.
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Compatibilità elettromagnetica 
(CEM)
• Il termine compatibilità elettromagnetica 
è usato per indicare la capacità del 
prodotto di funzionare correttamente 
in un ambiente dove sono presenti 
radiazioni elettromagnetiche e scariche 
elettrostatiche, senza provocare, inoltre, dei 
disturbi elettromagnetici per altri dispositivi 
presenti.

• Una radiazione elettromagnetica, infatti, può provocare delle 
anomalie in altri dispositivi. Sebbene questo prodotto soddisfi le 
severe disposizioni e standard in vigore riguardo a ciò, IQAir  non 
può escludere completamente la possibilità che altri dispositivi 
possano essere disturbati.
Ambiente
Aiutateci a proteggere l’ambiente. Non gettare via il dispositivo 
insieme ai rifiuti domestici. Per il suo smaltimento, portarlo al centro 
ufficiale di riciclaggio dei rifiuti più vicino. I filtri possono essere 
smaltiti con i rifiuti domestici.
Conservazione del prodotto
Quando non usate il vostro Atem, conservatelo in un luogo asciutto 
e pulito. Usate l’imballaggio originale per una conservazione 
ottimale.

Le dichiarazioni di conformità 
riguardo al purificatore d’aria 
Atem si trovano sotto il 
coperchio nero.

IT
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Componenti del prodotto  
e montaggio
Componenti del prodotto 
Vedere l’illustrazione di prodotto 
nell’interno della copertina.
1 Purificatore d’aria 
2 Dispositivo montaggio auto 
3 Cinghia e bloccaggio
4 Filtro HyperHEPA® Plus
5 Silenziatore
6 Adattatore alimentazione auto 
7 Coperchio nero 
8 Guida rapida e manuale d’uso  
   completo

Nota importante!
Non mettere in funzione il 
purificatore d’aria se non 
è montato correttamente 
nell’auto. Se non si è sicuri 
che il montaggio non 
interferisca con i dispositivi 
di protezione della vostra 
automobile, chiedere il parere 
tecnico di un professionista 
che conosca la tecnologia 
della vostra macchina o 
considerare un assemblaggio 
alternativo su un cuscino per 
sedile d’auto.

Montaggio 
La scatola del kit degli accessori 
per l’auto contiene il dispositivo di 
montaggio dell’Atem in auto, cinghia e 
bloccaggio, adattatore alimentazione 
auto, guida per inizio veloce e guida 
rapida e manuale d’uso completo.

 

Installare esclusivamente 
su sedili che hanno due 
supporti per collegare il 
poggiatesta con il sedile. Per 
altre opzioni di montaggio, 
vedere la sezione “Posizione 
di montaggio alternativa”. 

Collegamento della cinghia e 
bloccaggio con il dispositivo di 
montaggio per l’auto. 
Passo 1: Collegamento della cinghia e 
bloccaggio al dispositivo di montaggio 
per l’auto. Appoggiare il dispositivo di 
montaggio per l’auto su una superficie 
piana con il logo Atem rivolto verso 
l’alto. Inserire e far passare le estremità 
della cinghia attraverso i due passanti 
del dispositivo di montaggio a destra e 
a sinistra del logo Atem. Far passare la 
cinghia attraverso i passanti con la fascia 
della cinghia rivolta verso il basso. Tirare 
la cinghia in ogni direzione attraverso i 
passanti in modo che il bloccaggio si trovi 
al centro, tra entrambi i passanti.
Connessione del dispositivo di 
montaggio con i supporti del 
poggiatesta.
L’assemblaggio del dispositivo di 
montaggio per il purificatore d’aria per 
l’auto Atem è progettato per essere 
compatibile con molti tipi di sedili d’auto 
con due supporti del poggiatesta. 
Passo 2: Sollevare il poggiatesta per 
una maggiore distanza in modo che il 
bloccaggio possa passare facilmente tra 
poggiatesta e parte superiore del sedile. 

Passo 3: Posizionare il dispositivo di 
montaggio per l’auto dietro il poggiatesta 
del sedile e far passare in avanti il 
bloccaggio tra le aste.

Adattatore 
alimentazione auto

Dispositivo di montaggio 
per l’auto

Cinghia e bloccaggio
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Passo 4: Passare un’estremità della cinghia 
intorno a un’asta del poggiatesta, quindi inserire 
e far passare attraverso il bloccaggio e tirare 
tendendo la cinghia per fissare il dispositivo di 
montaggio intorno all’asta. Eseguire la stessa 
operazione intorno alla seconda asta del 
poggiatesta con l’altra estremità della cinghia. 

Passo 5: Tirare entrambe le estremità 
della cinghia dal centro del bloccaggio 
verso l’esterno per fissare saldamente il 
dispositivo di montaggio al sedile.

12-24 V

Passo 6: Connettere l’adattatore di 
alimentazione auto.

Passo 1: Inserire e far passare le estremità 
della cinghia attraverso i due passanti del 
dispositivo di montaggio come indicato. 

Passo 2: Sollevare il poggiatesta per una 
maggiore distanza.

Passo 3: Posizionare il dispositivo di montaggio 
per l’auto dietro al poggiatesta del sedile e far 
passare il bloccaggio tra le aste.

Passo 4: Inserire entrambe le estremità della 
cinghia intorno ai supporti del poggiatesta, passare 
la cinghia attraverso il bloccaggio e tirare.

Passo 5: Fare uscire entrambe le estremità 
della cinghia verso l’esterno e tirare per fissare 
solidamente il dispositivo di montaggio per l’auto.

ClickClick

Passo 7: Afferrare, unire e inserire con uno 
scatto in sede.

IT
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Collegamento dell’adattatore di 
alimentazione auto. 
Passo 6: Collegare l’adattatore di 
alimentazione per l’auto tramite il connettore 
in posizione leggermente angolare 
rispetto al dispositivo di montaggio e 
con il connettore più grande alla presa 
d’alimentazione elettrica dell’auto. Assicurarsi 
che il cavo sia installato in modo sicuro e 
che non interferisca con la sicurezza della 
guida oppure con componenti meccanici 
della vostra auto (ad es. sedili, porte).

Importante: In veicoli dotati di prese di 
corrente con alimentazione costante (spesso 
nella zona posteriore del veicolo), l’adattatore 
d’alimentazione deve essere scollegato 
quando il veicolo viene parcheggiato 
per oltre una settimana per evitare di 
assorbire inutilmente energia dalla batteria. 

Fissaggio del purificatore d’aria al 
dispositivo di montaggio nell’auto. 
Passo 7: Per unire il purificatore d’aria, 

afferrare fermamente e allineare la parte 
posteriore del purificatore d’aria con il 
dispositivo di montaggio e premere dentro lo 
stesso dispositivo. Il purificatore d’aria si fisserà 
stabilmente nel dispositivo di montaggio 
nell’auto con uno scatto quando avviene il suo 
innesto in sede.

Per accertarsi che il montaggio sia 
sicuro.
Passo 8: Tirare indietro il purificatore d’aria 
per controllare che sia completamente fissato 
nel dispositivo. 
Passo 9: Tendere nuovamente la cinghia per 
assicurarsi che il purificatore d’aria sia fissato 
in modo sicuro ai supporti del poggiatesta. 
Infilare il resto della cinghia libero sotto il 
dispositivo.

Posizione di montaggio 
alternativa sul cuscino del 
sedile dell’auto
Se la forma del sedile della vostra auto 
non permette il montaggio del purificatore 
d’aria dietro il poggiatesta, oppure ciò non 
è possibile a causa di aspetti tecnici o di 
sicurezza, seguire le istruzioni per fissare il 
vostro purificatore d’aria per auto sul cuscino 
di un sedile non occupato da passeggeri. 

Passo 1: Posizionare in piano il dispositivo 
di montaggio per l’auto rivolto verso l’alto sul 
sedile che avete scelto. Chiudere la cintura di 
sicurezza e tendere la cintura. 

Passo 2: Fare scorrere il dispositivo di 
montaggio sotto la cintura e fissare nel gancio. 

Passo 3: Collegare il cavo di alimentazione 
al dispositivo di montaggio e alla presa 
d’alimentazione elettrica dell’auto.

Passo 4: Inserire il purificatore d’aria nel 
dispositivo di montaggio nell’auto. Accertarsi 
che avvenga lo scatto di innesto nel 
dispositivo di montaggio per l’auto e che 
sia adeguatamente fissato tirandolo. Serrare 
nuovamente la cintura dopo il montaggio del 
purificatore d’aria.

Regolare la posizione ruotando il purificatore 
d’aria. 

Avvertenza: Non sedersi sopra 
il purificatore d’aria e non 
appoggiare oggetti su di esso.

Uso del prodotto e operazioni

Passo 9: Serrare la cinghia nuovamente, se 
necessario.

0101

Passo 8: Tirare per controllare la sicurezza del 
montaggio.

IT
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Passo 1: Chiudere la cintura di sicurezza e 
tendere la cintura.

Fare scorrere il dispositivo di montaggio in avanti 
fissando la cintura nel gancio della cintura.

Passo 2: Fare scorrere il dispositivo di montaggio 
sotto la cintura, nel gancio della cintura. 

12-24 V

Passo 3: Connettere l’adattatore di 
alimentazione auto.

Lista dei controlli di sicurezza per il purificatore 
d’aria Atem per l’auto:
• Controllare il montaggio regolarmente per accertarsi che tutte le parti siano 
fissate saldamente al dispositivo di montaggio per l’auto.
• Tendere la cinghia se necessario affinché il montaggio sia sicuro.
• Gli accessori danneggiati o rotti (dispositivo di montaggio, cinghia e bloccaggio, 
cavo di alimentazione) possono provocare un funzionamento non sicuro e lesioni. 
Sostituire le parti danneggiate con componenti o accessori di ricambio originali IQAir. 
• Accertarsi che il montaggio del cavo di alimentazione sia sicuro, lontano da 
parti meccaniche e in movimento (ad es. la meccanica del sedile). 

Uso del prodotto e operazioni

Passo 4: Centrare e inserire il purificatore 
d’aria nel dispositivo di montaggio per l’auto. 

ClickClick

Innestare bloccando il purificatore d’aria.  
Controllare e serrare la cintura del sedile.
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Uso dell’interfaccia utente e 
impostazioni dei punti tattili 
(touch) del purificatore d’aria per 
auto Atem. 
Quando l’auto è avviata e il purificatore 
d’aria è collegato alla presa d’alimentazione 
del veicolo, saprete che l’Atem è attivo 
attraverso il suo particolare suono.

Per cambiare la velocità della ventola 
usare due dita per toccare il centro sul lato 

anteriore. Ad ogni tocco, udrete un suono 
e vedrete la luce mutare. L’ampiezza della 
luce corrisponde alla velocità di flusso 
dell’aria.

Regolare la posizione dello sbocco dell’aria 
secondo le vostre esigenze ruotando il 
purificatore d’aria.

Con l’app Atem potete disattivare i punti 
tattili “touch” per prevenire una interazione 
indesiderata dei passeggeri. 

Primo uso

Uso del prodotto e operazioni

Luce rossa e suono = standby 

4

Punto tattile

4

Piccola luce blu e suono = bassa velocità

4

Luce blu media e suono = velocità media

4

Luce blu piena e suono = velocità alta (modo 
refrigerante)

4

Lampeggio doppio di luce rossa e suono = 
cambiare il filtro

4
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Sostituzione del filtro
L’Atem vi avviserà quando sarà necessario 
il cambio del filtro con un lampeggio rosso 
doppio accompagnato da un suono. È 
giunto il momento di cambiare il filtro 
nell’Atem.  
Passo 1: Rimuovere il purificatore d’aria 
dal dispositivo di montaggio nell’auto. 
Per sconnettere il purificatore d’aria 
dal dispositivo di montaggio, afferrare 
il purificatore con entrambe le mani e 
premere uno o entrambi i pulsanti di 
sganciamento sul dispositivo di montaggio 
e tirare indietro per staccare il purificatore 
dal dispositivo di montaggio. 
Prima di cambiare il filtro, scollegare l’Atem 
dalla sorgente d’alimentazione elettrica!
Togliere il purificatore dal dispositivo di 
montaggio nell’auto e posizionarlo con 
la parte anteriore verso il basso e quella 
posteriore verso l’alto su una superficie non 
ruvida e che non graffi.
Passo 2: Aprire il coperchio nero. Tenere 
conto degli indicatori di direzione sull’anello 
di chiusura. Afferrare fermamente l’anello 
di chiusura e ruotare in senso antiorario 
finché il coperchio nero non sarà libero. 
Ora dovrebbe essere facile sollevare il 
retro. 
Passo 3: Togliere il vecchio filtro tirando 
le linguette e quindi provvedere al suo 
smaltimento. Sostituire con un nuovo filtro 
HyperHEPA® Plus di IQAir per Atem e 
innestare bene in sede. 
Passo 4: Applicare sopra il coperchio 
nero e ruotare delicatamente finché i perni 
di chiusura si allineano in sede. Afferrare 
saldamente e premere verso il basso 
sull’anello di chiusura ruotando in senso 
orario per serrare. Il coperchio posteriore 
dovrebbe ora essere chiuso in modo 
sicuro. Ora dovreste potere connettere 
il purificatore d’aria al dispositivo di 
montaggio nell’auto per l’uso.

 

Tenere il purificatore d’aria con entrambe le mani e 
premere uno o entrambi i pulsanti di sganciamento 
sul dispositivo di montaggio per l’auto.

Uso del prodotto e operazioni

Senso d’apertura coperchio nero per la 
sostituzione del filtro.

Passo 1: Per estrarre, premere uno o entrambi i 
pulsanti di rilascio sul dispositivo di montaggio 
per l’auto.

Passo 2: Per sbloccare, ruotare l’anello di 
bloccaggio in senso antiorario.
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App IQAir Atem 
Non usare l’app mentre si guida 
l’auto.
Per migliorare ancor di più la vostra esperienza 
d’uso e per rendere disponibili ulteriori funzioni 
del purificatore d’aria IQAir Atem, scaricare e 
installare l’app IQAir Atem per Apple o Android. 
Le caratteristiche e i benefici dell’app includono:
Comandi tattili
Impostazioni personalizzate velocità 
ventola
Impostazioni luci e suoni
Avvisi durata vita del filtro

L’app vi permette di accedere a tutte le funzioni 
e alle impostazioni personalizzate disponibili per il 
vostro Atem. Ricordate che occorre prima attivare 
la modalità Bluetooth® deve essere prima attivato 
sul vostro smartphone. Per l’installazione, seguire 
le indicazioni di set-up sull’app.  

Accoppiamento Bluetooth 
Accoppiate il vostro dispositivo smartphone 
con l’Atem usando l’app IQAir Atem. L’Atem si 
dispone automaticamente nel modo ricerca e 
apparirà nella sezione Bluetooth dell’app.
Digitare sul nome Atem per l’accoppiamento. 
Immettere il codice PIN Bluetooth presente 
sul retro di questo manuale per l’utente, il 
retro del purificatore d’aria e sull’etichetta della 
confezione. 

Funzione tattile 
Con l’app potete disattivare la funzione tattile 
per prevenire una interazione indesiderata dei 
passeggeri.
Per riattivare la funzione tattile senza app, 
appoggiare le dita in basso sulla zona tattile per 
5 secondi.

Individuazione e soluzione 
dei problemi
Visitate la sezione di assistenza Atem sul sito 
web. 

Accessori e filtri
È consultabile, inoltre, una lista di filtri e parti di 
ricambio disponibili per il purificatore d’aria Atem 
sul sito web: 
www.iqair.com

Passo 4: Sostituire il  coperchio nero e ruotare 
in senso orario per bloccare.

Passo 3: Sollevare le linguette per estrarre il 
filtro. Sostituire con un nuovo filtro.

Sollevare il coperchio nero.

 App Atem, ricerca e soluzioni problemi & informazione tecnica
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Informazioni su 
responsabilità, garanzia e 
servizio

Fabbricante del prodotto
IQAir AG, qui di seguito inteso come IQAir, 
è responsabile della fornitura del prodotto, 
inclusa la guida per l’utente e gli accessori 
originali in uno stato completamente sicuro. 
I produttori di accessori per il prodotto, che 
non siano di IQAir, sono responsabili della 
sicurezza concernente la progettazione 
dei loro prodotti in relazione allo sviluppo 
e l’implementazione, così come alla comunicazione e sono responsabili, inoltre, 
dell’ottemperanza a tali requisiti in relazione alla combinazione con il prodotto IQAir.

Garanzia internazionale limitata e servizio
La garanzia IQAir sarà valida a condizione che il prodotto sia usato in conformità con l’uso 
ammesso e con le istruzioni operative. 

La manomissione dell’adattatore d’alimentazione auto oppure l’uso di accessori 
d’alimentazione che non siano IQAir, invalidano la garanzia. Il prodotto è soggetto ai 
termini e alle condizioni esposti nella garanzia internazionale limitata che potete scaricare 
dal sito web di IQAir: www.iqair.com. La suddetta garanzia è esclusiva e sostituisce tutte 
le altre garanzie e condizioni, espresse o implicite, di fatto o per effetto di una norma 
giuridica, prescritte dalla legge o diversamente, comprese garanzie, termini e condizioni 
di commerciabilità, idoneità ad uno scopo particolare, qualità soddisfacente e non 
contraffazione alle quali viene espressamente rinunciato.

Per informazioni dettagliate su come procedere per avvalersi del diritto di garanzia 
riguardo a un dispositivo difettoso, visitate il sito web IQAir, contattate un distributore IQAir 
o il rappresentante IQAir più vicino.  

Se avete bisogno di maggiori informazioni sui prodotti IQAir o avete un problema con 
il vostro prodotto, visitate il sito IQAir usando questo link: www.iqair.com o prendete 
contatto con il rivenditore presso cui avete acquistato il prodotto per richiedere e ottenere 
assistenza.  

L’informazione sul prodotto & specifiche sono 
sul retro.

Modello: 
Purificatore d’aria per auto Atem           
Potenza nominale: 
12-24V ---— 1.5A max
Adattatore alimentazione:  
Modello: Atem adattatore alimentazione auto 250.60.20.25
Entrata:   12-24V ---— 4A max
Uscita USB: 5V ---— 2.1A max
Uscita DC: 12-24V ---— 2A max                                                           
Dimensioni (solo purificatore aria): 
L x H x P 300 x 300 x 85 mm            12 x 12 x 3.4 p.
Peso (solo purificatore aria):
1850g / 4.1lbs                                      

Specifiche tecniche

Informazione garanzia & assistenza

IT



Manufacturer:
IQAir Germany GmbH
Karl-Maybach-Straße 18 
 88239 Wangen im Allgäu 
Germany

Distribution: 
IQAir North America
IQAir North America, Inc.
14351 Firestone Blvd.
La Mirada, CA 90638
USA

IQAir International
Incen AG
Hauptstrasse 104
9422 Staad
Switzerland

IQAir China 
DRC Liangmaqiao Diplomatic 
Office Building, Suite 1305B
No.19 Dongfang Dong Road
Chaoyang District  
100600 Beijing
Tel.: 400 108 5117 

www.iqair.com
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