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pagina 33

CLIENTI FAQGESTIONE DEI PROBLEMI E RICICLAGGIO

L’impianto interrompe il suo funzionamento ogni qualvolta appare sul display un 
codice di errore e riprende a funzionare solo dopo che il problema che ha generato il 
codice di errore viene risolto.

Funzione automatica „recovery“:
Spegnere il dispositivo e staccare il cavo dalla corrente elettrica. Attendete 10 secondi 
e ricollegate nuovamente il cavo alla corrente elettrica e riaccendete quindi il disposi-
tivo. Se compare nuovamente un messaggio di errore contrattate il servizio clienti per 
trovare una soluzione al problema assieme a loro.

Abbiamo particolarmente a cuore il trattamento attento delle risorse naturali e la 
riduzione dei rifiuti. Desiderate smaltire il vostro dispositivo?  
Ci prendiamo carico dello smaltimento! Maggiori informazioni le potrete trovare sul 
nostro sito: smardy-blue.com/recycling

 AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO: il simbolo „cassonetto con le ruote 
barrato“ sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche indica che il di-
spositivo non deve essere smaltito nel comune cassonetto. La raccolta 
differenziata dei vecchi dispositivi è necessaria per poter effettuare uno 
smaltimento dei rifiuti che rispetta l’ambiente e per il contenimento delle 
sostanze inquinanti, per il recupero di materiale di valore e la possibilità di 
un loro successivo riutilizzo.

Domanda:	 Ogni	filtro	quando	deve	essere	sostituito	e	quanto	costa?
Risposta: il filtro cartuccia Nr. 1 e 2 per motivi di igiene vengono sostituiti ogni 6 mesi 

mentre il filtro Nr. RO viene sostituito ogni 12 mesi.  
I costi li potrete trovare indicati nella pagina del prodotto nel nostro sito di 
vendita online smardy-blue.com/onlineshop

Domanda: il dispositivo può essere collegato anche alla rete idrica? 
Risposta: si le modalità di installazione le trovate indicate a partire dalla pagina 16.

Domanda:	 quanto	è	alto	il	livello	di	filtraggio?	
Risposta: a seconda della qualità dell’acqua del rubinetto sino al 95 %.

Domanda:	 filtro	5	livelli	nonostante	siano	disponibili	solo	3	filtri?	
Risposta: nella cartuccia Nr. 1 e Nr. 2 sono, in ogni cartuccia, installati 2 filtri oltre alla 

membrana a osmosi inversa nella cartuccia con filtro Nr. RO.

Domanda:	 cosa	succede	con	l’acqua	residua?
Risposta: l’acqua viene pulita e l’acqua residua viene fatta defluire verso il contenito-

re dell’acqua esterno.

Domanda:	 l’acqua	pulita	/	pura	viene	raffreddata	(numero	gradi?)	o	significa	 
„acqua	di	osmosi	fredda“Temperatura	ambiente?	

Risposta: temperatura ambiente. Il dispositivo può riscaldare l’acqua semplice-
mente premendo il pulsante.

Domanda:	 ci	sono	dei	filtri	sostitutivi	che	si	possono	acquistare	senza	problemi	nel	
lungo termine? 

Risposta: si tutti i filtri sostitutivi si possono trovare e ordinare senza problemi nel 
nostro negozio di vendita online smardy-blue.com/onlineshop

Domanda:	 possiamo	essere	certi	che	i	tubi	di	plastica	dove	scorre	l’acqua	calda	
siano realizzati solo in plastica senza BPA? 

Risposta: si tutti i materiali sono in plastica senza BPA e conformi e certificati secondo 
la direttiva EN-1641 (in precedenza certificazione DVGW).

Domanda:	 quanto	tempo	ha	bisogno	un	dispositivo	per	filtrare	1	litro	di	acqua?	
Risposta: tra i 4 e i 6 minuti.

Domanda:	 nella	pratica	in	quale	scala	si	colloca	il	valore	„ppm	OUT“?
Risposta: a seconda del livello di qualità dell’acqua del rubinetto questo „valore in 

uscita ppm“si aggira tra 30 - 45.

Domanda:	 Cosa	succede	se	nel	sistema	si	abbassa	il	valore	di	sodio	dell’acqua	 
potabile?

Risposta: il sistema con filtro a 5 livelli filtra quasi tutte le impurità dall’acqua e riduce 
anche il livello di sodio.

Domanda:	 di	che	marca	è	la	membrana?
Risposta: USA DOW Filmtec™ 75 GPD RO Membrane.
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Errore Soluzione

Pompa della pressione 
difettosa.

Galleggiante difettoso.

 
Sensore della temperatura 

difettoso.

Valvola di sfogo difettosat.

L’acqua fuoriesce. 

Pompa difettosa. 

La pompa della pressione 
funziona di continuo. 

 
Il radiatore è difettoso.

Contattare il servizio clienti.

 
Contattare il servizio clienti.

 
Contattare il servizio clienti.

 
Contattare il servizio clienti.

 
Contattare il servizio clienti.

 
Contattare il servizio clienti.

 
Rimettere nuovamente in funzione la macchina.  

Se compare nuovamente l’errore contattare il servizio clienti.

Contattare il servizio clienti.

 
Contattare il servizio clienti.
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