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1 INTRODUZIONE 

Questo documento contiene informazioni importanti relative alla serie di prodotti per la sanificazione tramite lampade UVC 
iJen®AIR; sono inclusi dettagli sulla lampada UVC, sul sistema di alimentazione e controllo, sulle loro funzioni, installazione e 
manutenzione. 

 

ATTENZIONE!! 
Per evitare errori da parte dell’operatore, vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale prima 
di installare e avviare il dispositivo. 
 

Questo documento contiene tutti i dati e le informazioni necessarie per effettuare la formazione preliminare e 
l’addestramento del personale incaricato di gestire correttamente i prodotti della serie iJen®AIR. A tale scopo deve essere 
obbligatoriamente messo a disposizione dell’operatore addetto alla macchina e del personale addetto alla manutenzione. 

Pur evidenziando tutte le attenzioni e avvertenze per il corretto uso dei prodotti della serie  iJen®AIR da parte degli operatori 
e per consentire al personale addetto alla manutenzione di intervenire correttamente, questo manuale presuppone che, 
negli ambienti in cui è installato il sistema, vengano osservate le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e 
che il personale addetto alla conduzione e alla manutenzione possegga un grado di istruzione che gli consenta di interpretare 
correttamente le informazioni qui riportate. 

NOTA: L’utilizzatore può richiedere copia del presente documento (per es. nel caso di danneggiamento del documento 
originale) scrivendo a sales@silap.com. 

1.1 DATI IDENTIFICATIVI FABBRICANTE 

Ragione Sociale: SILAP Srl 

Indirizzo: via Po, 5 -20871 Vimercate (MB) 

Num. Telefono (+39) 039 6085966 

Sito Web www.silap.com 

1.2 PROPRIETÀ DELLE INFORMAZIONI 

I dati tecnici, le informazioni e le figure contenute in questo documento non rivestono alcun aspetto contrattuale e sono 
intese solo ad uso dell’utente, inoltre non possono essere copiate o rese disponibili a terze parti senza il nostro permesso 
scritto. 

Le figure utilizzate in queste istruzioni potrebbero differire dal modello in vostro possesso e da parte di SILAP non sono 
vincolanti. 

Le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del sistema a cui si 
riferisce. I disegni, gli schemi e i dati tecnici riportati sono aggiornati alla data di pubblicazione di questo documento e valgono 
esclusivamente per il sistema a cui sono stati allegati. 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche o miglioramenti senza preavviso a questo materiale documentale. 

SILAP Srl non si assume alcuna responsabilità ed esclude ogni garanzia per danni e/o guasti nel funzionamento, che 
conseguano dal mancato rispetto delle nostre istruzioni e/o per danni diretti o indiretti a persone, cose o animali conseguenti 
all’uso di questo materiale o dei prodotti della serie iJen®AIR in condizioni diverse da quelle previste. 

Se sorgono dubbi, nell’interpretazione delle istruzioni, siete invitati a contattare l’Ufficio Tecnico di SILAP Srl. 

1.3 DEFINIZIONI 

Utilizzatore Qualsiasi PERSONA che utilizza adeguatamente il dispositivo o che ne affida l’uso o le 
operazioni connesse all’uso. 

Operatore Personale, generalmente privo di competenze specifiche, che effettua le operazioni 
necessarie per la conduzione del dispositivo e per la pulizia dello stesso e del luogo in cui 
esso è installato; se necessario, può effettuare semplici interventi di regolazione o ripristino 
del funzionamento del dispositivo 

mailto:sales@silap.com
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Manutentore Elettrico TECNICO QUALIFICATO responsabile di tutti gli interventi di natura elettrica (regolazioni, 
riparazioni e manutenzione) e, quando necessario opera in presenza di tensione all’interno 
dei quadri elettrici e delle scatole di derivazione. 

Tecnico Silap TECNICO QUALIFICATO messo a disposizione da Silap per effettuare operazioni di natura 
complessa in situazioni particolari o, comunque, quando concordato con l’utilizzatore 

1.4 SIMBOLOGIA ADOTTATA SULLE ETICHETTE PRODOTTO 

 

Indicazione di pericolo radiazioni UVC. Tutti i dispositivi iJen®AIR non emettono radiazioni 
verso l’esterno, nonostante ciò viene segnalato all’utente la presenza all’interno del 
prodotto di lampade che emettono radiazioni UVC nocive per gli esseri viventi 

 

Consultare il manuale d’istruzioni. Sebbene i sanificatori  

iJen®AIR siano di facile utilizzo, è sempre raccomandata un’attenta lettura del presente 
manuale utente. 

 

Indicazione utilizzo lampada ozonante. Tale simbolo ricorda l’utilizzo della lampada con 
emissione di ozono solo in assenza di persone. 

 

Posizione selettore manuale per abilitazione lampada OF. Tale simbolo indica la posizione 
del selettore a 3 posizioni che accende la lampada UVC senza emissione di ozono (OF = ozone 
free). 

 

Posizione selettore manuale per abilitazione lampada OG. Tale simbolo indica la posizione 
del selettore a 3 posizioni che accende la lampada UVC con emissione di ozono (OG = ozone 
free). Per farlo serve selezionare tale posizione 2 volte (passando prima dalla posizione 
centrale) entro 5 secondi. All’accensione della lampada OG verrà emesso un suono di 10 
beep ogni minuto che conferma l’accensione ed avverte l’utente e le persone che si trovano 
nei paraggi che devono lasciare la stanza. 

 
Posizione centrale selettore manuale lampada. La posizione centrale è di riposo e permette 
all’utente di poter eseguire il programma automatico come da calendario scelto (solo  
iJen®AIR versione MED) e/o di abilitare/disabilitare le lampade tramite connessione Wi-Fi 
(solo per  iJen®AIR Plus/Plus MED/Extended) 
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2 NORME GENERALI DI SICUREZZA  

Non usare il sanificatore iJen®AIR per usi diversi che non siano esclusivamente quelli per i quali è stato progettato. 

Non manomettere o disinserire alcun dispositivo di sicurezza. 

Installare e utilizzare il prodotto della serie iJen®AIR su superfici di resistenza e durezza sufficiente a sostenerne il peso. 

Utilizzare il prodotto della serie iJen®AIR collocandolo in modo sicuro. 

Accertarsi, prima di accender il dispositivo, che eventuali oggetti estranei che possano disturbare il normale funzionamento 
siano stati rimossi. 

Non inserire oggetti di piccole dimensioni attraverso le griglie di aerazione. Potrebbero danneggiare le ventole e 
compromettere il funzionamento del dispositivo. 

Non esporre il prodotto della serie iJen®AIR a sostanze infiammabili o combustibili, o combinazioni di esse che possono 
favorire un processo di combustione o esplosione. 

Nel caso che acqua o altro liquido dovessero entrare nel prodotto della serie iJen®AIR, disinserire l’alimentazione e far 
controllare l’impianto elettrico da un tecnico specializzato prima di riprendere l’attività. Se del caso, interpellare SILAP Srl. 

Solo personale autorizzato e qualificato (Tecnico Silap o Manutentore Elettrico) è autorizzato ad effettuare le connessioni 
elettriche interne del dispositivo o eseguire riparazioni. 

Variazioni non autorizzate sul sistema o su parti del sistema, la rimozione dei pannelli protettivi o delle targhette che indicano 
le caratteristiche elettriche del prodotto, operazioni non proprie del prodotto, uso di parti di ricambio o strumenti non adatti 
possono condurre a pericoli e risultano sempre nell’invalidazione della garanzia del prodotto. 

Utilizzare il prodotto alla tensione e alla frequenza indicate nelle relative targhette che indicano le caratteristiche elettriche 
del prodotto. 

I sanificatori della serie iJen®AIR prevedono l’utilizzo di lampade che emettono radiazioni ultraviolette germicida (UV-C): 
per questo motivo assicurarsi che tutti i pannelli di protezione siano ben fissati nelle posizioni corrette con lo scopo di 
assicurare la protezione adeguata da radiazioni UVC per l’operatore.  

A lunghezze d’onda UV-C (200-280nm) l’UV è dannoso per l’uomo e altre forme di vita. Negli esseri umani, l’esposizione 
prolungata della pelle alle lunghezze d’onda germicida della luce UV può produrre ustioni, danneggiare la retina dell’occhio 
e (in alcuni casi) il cancro alla pelle.  

I sanificatori della serie iJen®AIR dispongono di due lampade UVC, una delle quali è a produzione di ozono, che a 
concentrazioni elevate risulta pericoloso per la salute della persona. In questi casi è necessario aerare il locale prima di 
soggiornare. È fortemente consigliato l’utilizzo della lampada a produzione di ozono solo in assenza di persone. 

È vietato asportare, alterare e/o danneggiare targhette e pittogrammi affissi sul prodotto. 

Leggere le istruzioni di manutenzione prima di aprire il dispositivo 

Prima di effettuare la sostituzione delle lampade il dispositivo iJen®AIR deve essere spento e scollegato dell’alimentazione. 

I bambini non possono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione deve essere eseguita solo da adulti. 

Assicurarsi che il dispositivo sia collegato ad un impianto di terra. 

2.1 ICONE DI AVVERTENZA  

Le icone mostrate di seguito vengono usate in questo documento per richiamare l'attenzione del lettore e garantire una 
conoscenza più approfondita del prodotto e delle indicazioni, per un suo uso corretto e sicuro. 

 

 

ATTENZIONE!! 
Questa icona viene utilizzata per evidenziare istruzioni che devono obbligatoriamente essere seguite o 
informazioni alle quali occorre prestare particolare attenzione per evitare danni alle persone, animali o 
cose, alla macchina o all'ambiente di lavoro. 

 
Questa icona viene utilizzata per evidenziare note, avvertenze e/o suggerimenti. 
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3 CRITERI DI PROGETTAZIONE 

Nel corso della progettazione e della costruzione dei prodotti della serie iJen®AIR, sono state create due linee di prodotto: la 
versione standard e la versione iJen®AIR MEDICAL (detta MED) 

La nuova versione dei dispositivi iJen®AIR MEDICAL (MED) risponde all’esigenze di sanificazione in ambienti pubblici e privati, 
come studi medici, ambulatori, ospedali in cui stringenti requisiti di sicurezza devono essere soddisfatti da un punto di vista 
sia di prestazioni sia di compatibilità EMC e sicurezza elettrica. 

Nel corso della progettazione e della costruzione dei prodotti della serie iJen®AIR e dei suoi componenti sono state applicate 
le norme e disposizioni legislative sia per i dispositivi medici (valide per la versione MED) che per gli elettrodomestici (valide 
per la versione standard): 

REGOLAMENTO (UE) 2017/745 Regolamento relativo ai dispositivi medici (1) 

UNI CEI EN ISO 14971:2020 Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici (1) 

UNI CEI EN ISO 15223-1:2017 
Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni 
che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti generali (1) 

Direttiva 2013/35/UE    Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (1), (2) 

RoHS 2011/65/EU 
Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (1), (2) 

CEI EN 55014-1:2017 - A11:2020 
Compatibilità elettromagnetica - Norma Requisiti per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi 
similari. Parte 1: Emissione (2) 

CEI EN 55014-2:2016 
Compatibilità elettromagnetica - Norma Requisiti per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi 
similari. Parte 2: Immunità (2) 

CEI EN 60601-1-2:2018 
Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali per la sicurezza - Compatibilità elettromagnetica - 
Prescrizioni e prove  (1) 

CEI EN 55016-1:2015 
Specificazione per gli apparati ed i metodi del radiodisturbo e dell’immunità. Parte 2-1: Metodi di misura del 
radiodisturbo e dell’immunità - Misura dei disturbi condotti (1), (2) 

CEI EN 55016-2-3:2012 – A2:2014 
Specificazione per gli apparati ed i metodi del radiodisturbo e dell’immunità. Parte 2-3: Metodi di misura del 
radiodisturbo e dell’immunità - Misura dei disturbi irradiati (1), (2) 

CEI EN 61000-3-2:2012 – A2:2018 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica 
(apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A) (1), (2) 

CEI EN 61000-3-3:2013 – A1:2019 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-3: Limiti - Limitazione delle variazioni di tensioni, delle fluttuazioni di 
tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiatura con corrente nominale ≤ 16 A 
per fase e non soggette ad allacciamento su conduzione (1), (2) 

CEI EN 61000-4-2:2011 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-2: Tecniche di prova e di misura - Prove di immunità a scariche di 
elettricità statica (1), (2) 

CEI EN 61000-4-3:2006 – A2:2010 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-3: Tecniche di prova e di misura - Prova d’immunità ai campi 
elettromagnetici a radiofrequenza irradiati(1), (2) 

CEI EN 61000-4-4:2013 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-4: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità a transitori / 
raffiche di impulsi elettrici veloci (1), (2) 

CEI EN 61000-4-5:2014 – AMD 
1:2017 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso (1), (2) 

CEI EN 61000-4-6:2013 – COR 
1:2015 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-6: Tecniche di prova e di misura - Immunità ai disturbi condotti, 
indotti da campo a radiofrequenza (1), (2) 

CEI EN 61000-4-8:2013 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-8: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità a campi 
magnetici a frequenza di rete (1), (2) 

CEI EN 61000-4-11:2004 – 
A1:2017 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-11: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai buchi di 
tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione (1), (2) 

EN 60601-1:2006 + A1:2013 
Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali – Prove di 
sicurezza elettrica 

IEC 60335-1:2013 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Requisiti generali (2) 

IEC 60335-2-65:2013 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per gli apparecchi per la 
purificazione dell'aria (1), (2) 

EN 12198-1:2017 Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario – Principi generali (1), (2) 

IEC 62471:2006 
IEC 62471:2008 

Sicurezza fotobiologica delle lampade: criteri di valutazione del rischio (1), (2) 

IEC 62304:2006  Medical device software -- Software life cycle processes (1) 

IEC 62366-1:2015 Medical devices Application of usability engineering to medical devices (1) 

(1) per la versione MED 
(2) per la versione STANDARD 

Le norme sopra riportate sono state seguite nella progettazione e nella costruzione del dispositivo solo per i punti ad essa 
applicabili. 

L’osservanza dei paragrafi pertinenti delle suddette norme armonizzate ha permesso di eliminare o ridurre i rischi nel miglior 
modo possibile, sia durante il normale funzionamento, sia durante le operazioni di regolazione e manutenzione, per tutto il 
ciclo di vita del dispositivo. 
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La componentistica usata è stata scelta accuratamente tra quella disponibile sul mercato e i materiali costituenti la macchina 
sono privi di rischi per la salute e l’integrità delle persone. Tutte le parti fornite da terzi sono fornite di marcatura CE (quando 
previsto) e conformi alle relative norme di riferimento. Tutti i particolari sono stati severamente controllati in conformità agli 
standard qualitativi prescritti dalle norme vigenti. 

Per il prodotto della serie iJen®AIR sono state adottate le misure di avvertenza e protezione necessarie nei confronti dei rischi 
residui. 

3.1 MATERIALI PRESENTI SUL SANIFICATORE DELLA SERIE IJEN® AIR 

Nessuno dei materiali utilizzati per la costruzione del sanificatore della serie iJen®AIR e dei componenti (escluse le lampade 
UVC) risulta pericoloso per le persone (durante tutte le fasi di vita del dispositivo stesso). Nello specifico, i materiali utilizzati 
per la costruzione del dispositivo sono principalmente: 

• Derivati metallici 

• Derivati plastici 

• Derivati del rame (per es. per i cablaggi e i conduttori elettrici) 

• Componenti elettronici 

Il dispositivo iJen®AIR contiene lampade UVC ai vapori di mercurio che vanno trattate con cura e smaltite on maniera 
appropriata secondo le norme vigenti nel paese di installazione del dispositivo (vedi cap.11 Smontaggio e Smaltimento). 

L’unico modo di entrare in contatto con il mercurio delle lampadine è di romperle. In questo caso, l'agenzia per la protezione 
dell'ambiente europea, EPA (Environmental Protection Agency) raccomanda di osservare le seguenti regole:  

• Mantenere la calma e ricordate che una lampada fluorescente contiene pochissimo mercurio 

• Fare attenzione a non ferirsi con il vetro rotto 

• Se la lampada UVC si rompe mentre è avvitata al portalampada, staccare la presa per evitare scosse elettriche 

• Spazzare per raccogliere i vetri  

• Utilizzare un panno usa e getta per raccogliere i pezzi e la polvere in modo facile 

• L'uso di un’aspirapolvere è consigliato solo quando la superficie è un tappeto (Il sacco aspirapolvere deve poi essere 
smaltito) 

• Smaltire i resti della lampada, asciugamani ecc in un sacchetto e portarlo all’ecocentro per la raccolta negli appositi 
contenitori che sono utilizzati per riciclare fino al 99% della lampada.  

• Ventilare bene la stanza per ridurre i vapori di mercurio.  

• Gettare lampade mal funzionanti nel circuito di smaltimento. 

In generale i prodotti di rifiuto o di scarico derivante dalla normale attività del dispositivo devono essere smaltiti 
dall’acquirente della macchina secondo le norme vigenti nel paese di installazione della stessa. Lo smaltimento deve essere 
eseguito in modo da non recare danno all’ambiente, alle persone e agli animali, in conformità alle disposizioni legislative in 
materia. 

3.2 DISPOSITIVI DI SICUREZZA E SOLUZIONI PER LA PROTEZIONE  

Per i prodotti iJen®AIR sono stati adottati i dispositivi di sicurezza e le soluzioni costruttive descritte nel seguito: 

• Microinterruttore posto sotto il coperchio o sportello di chiusura del vano lampade che inibisce l’accensione delle 
lampade stesse (a fronte di un avviso acustico) 

• Scheda elettronica con temporizzazione per limitare nel tempo il funzionamento continuativo della lampada con 
ozono 

• Allarme sonoro (10 beep per minuto) e LED rosso acceso (solo per dispositivi MED) in caso di accensione della 
lampada ozonizzante 
 

 

ATTENZIONE!! 
È assolutamente vietato rimuovere e/o modificare i dispositivi di protezione e/o i sistemi di sicurezza 
presenti sul prodotto iJen®AIR. 
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4 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

I prodotti della serie iJen®AIR (sia nella versione standard che MED) sono stati progettati per la sanificazione di ambienti 
tramite lampade UVC. Il principio di funzionamento dei prodotti della serie iJen®AIR consiste nello sfruttare la circolazione 
naturale dell’aria ottenendo un ambiente a carica batterica controllata, garantendo una sanificazione più profonda grazie alla 
combinazione dell’effetto germicida della luce UVC con l’effetto di inattivazione dei batteri dovuto alla presenza di ozono. 

Ogni prodotto della gamma iJen®AIR è composto da due lampade UVC, una delle quali permette di produrre anche una 
piccola quantità di ozono, che con il suo potere ossidante rende inattivi virus e batteri inibendo il legame con la parete della 
cellula da invadere. 

Il prodotto è composto da due parti principali: 

• Lampade UVC a vapori di mercurio  

• Sistema di alimentazione con controllo integrato 

Le caratteristiche dettagliate di ogni singolo prodotto sono:  

 
iJen®AIR 

Table/Table MED 
iJen®AIR 

Plus/Plus MED 
iJen®AIR 

Extended/Extended MED 

Lampade UVC 2 x 10 W 2 x 21 W 2 x 55 W 

Timer accens. /spegnim. Si Si Si 

Emissione ozono Si, selezionabile Si, selezionabile Si, selezionabile 

Altezza [cm] 30 60 150 

Peso [kg] ~ 2 kg ~ 3 kg ~ 6 kg 

Capacità Sanificazione [mc/ora] 20 40 60 

4.1 USO PREVISTO 

I dispositivi della serie iJen®AIR sono stati progettati e realizzati con l’unico scopo di eseguire la sanificazione di ambienti 
tramite la luce UVC e generazione di ozono. Un uso diverso da quello specificato è considerato improprio. 

I disponibili iJen®AIR TABLE e PLUS sono disponibili in due versioni, Standard e MED (registrati come Dispositivi Medici di 
Classe 1). 

Sono utili nella prevenzione delle malattie dovute a virus, batteri e altri patogeni (spore di muffe e lieviti) che possono essere 
presenti nell'aria di ambienti chiusi (stanze, uffici, ambienti di lavoro, ambienti sanitari, ecc.) dove sono presenti delle 
persone. Sono in grado di ridurre significativamente la carica batterica o virale presente nell'aria di un ambiente chiuso 
frequentato da persone, che altrimenti rischierebbero di ammalarsi respirando aria infetta. 

In ambito medico i dispostivi iJen®AIR MED possono essere utilizzati in sale visita, sale d’attesa, stanze per la degenza, ecc. in 
modo continuativo in modalità UVC (lampada UVC ozone free accesa) durante le ore di occupazione degli ambienti. In assenza 
di persone può essere programmato il ciclo ozonizzante. 

Per la selezione manuale di una delle due lampade presenti all’interno di ogni prodotto della serie AIR, utilizzare l’apposito 
selettore a 3 posizioni avendo cura di passare sempre dalla posizione centrale. 

La durata delle lampade è di circa 9000 ore (4500 cicli di accensione/spegnimento) purché si rispettino massimo 2 accensioni 
al giorno. Cicli di accensione/spegnimento più frequenti accorciano in modo proporzionale la vita delle lampade UVC. 

Un corretto uso dei prodotti della serie iJen®AIR, una corretta osservanza di quanto descritto nel manuale d’istruzioni e 
l’applicazione rigorosa di tutte le precauzioni per prevenire eventuali situazioni di pericolo, scongiureranno il pericolo di 
incidenti o infortuni, faranno funzionare meglio e più a lungo il vostro prodotto e ridurranno al minimo i guasti. 

4.1.1 UTILIZZATORI PREVISTI 

Tutte le persone presenti in ambienti chiusi e in particolare persone "fragili" che possono trovarsi in ambienti chiusi 
frequentati da altre persone. Soprattutto ambienti con maggiore probabilità di elevate cariche batteriche e virali nell'aria 
come ad esempio ambienti ospedalieri, sale d'attesa del medico, ecc. 
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4.2 USI SCORRETTI RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI 

• Posizionare ed installare il prodotto della serie iJen®AIR in modo non conforme. 

• Installare e utilizzare il prodotto della serie iJen®AIR in ambiente esterno. 

• Usare il prodotto della serie iJen®AIR per servizi diversi da quelli cui è destinato. 

4.3 USI SCORRETTI ASSOLUTAMENTE VIETATI 

• Installare o utilizzare il prodotto della serie iJen®AIR senza avere letto senza la dovuta attenzione questo manuale. 

• Operare sul prodotto della serie iJen®AIR in più di una persona per volta. 

• Installare o utilizzare il prodotto della serie iJen®AIR se si è sotto l’effetto di alcool, farmaci o droghe. 

• Installare o utilizzare il prodotto della serie iJen®AIR come piano d’appoggio e/o di lavoro. 

• Salire od arrampicarsi sui componenti del prodotto della serie iJen AIR. 

• Toccare il prodotto della serie iJen®AIR con mani umide e/o bagnate. 

• Utilizzare getti d’acqua sul prodotto della serie iJen®AIR e suoi componenti. 

• Esporre il prodotto della serie iJen®AIR agli agenti atmosferici (sole, pioggia, grandine ecc.). 

• Esporre il prodotto della serie iJen®AIR a sostanze infiammabili o combustibili, o combinazioni di esse che possono 
favorire un processo di combustione o esplosione. 

• Alimentare il prodotto della serie iJen®AIR con tensione di rete con valori differenti da quelli indicati. 

• Installare e utilizzare il prodotto della serie iJen®AIR su superfici di resistenza e durezza insufficiente a sostenerne il 
peso. 

• Utilizzare il prodotto della serie iJen®AIR senza averlo collocato in modo sicuro. 

• Eseguire la pulizia/manutenzione del prodotto della serie iJen®AIR senza rispettare le procedure specificate nelle 
istruzioni. 

• Eseguire le operazioni di manutenzione in presenza dell’alimentazione elettrica. 

• Modificare e/o manomettere i dispositivi di sicurezza. 

• Modificare l’impianto elettrico del prodotto della serie iJen®AIR. 

• Installare il prodotto della serie iJen®AIR in un ambiente scarsamente illuminato. 

• Installare o utilizzare il prodotto della serie iJen®AIR in ambiente esterno. 

• Installare o utilizzare il prodotto della serie iJen®AIR se non si è psico-fisicamente idonei. 

4.4 DIMENSIONI ATTESE ED ESIGENZE DI SPAZIO PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO 

Per l’utilizzo dei prodotti della serie iJen®AIR, l’ampiezza dell’area di lavoro dipende: 

- dalle dimensioni di ingombro del prodotto della serie iJen®AIR; 
- dallo spazio necessario per la postazione di lavoro attorno al prodotto; 
- dallo spazio necessario per rispettare le distanze minime di sicurezza tra il prodotto e gli altri oggetti fissi. 

4.5 EVENTUALI FATTORI AMBIENTALI CRITICI 

• Installare o utilizzare il prodotto della serie iJen®AIR su superfici in pendenza e/o con resistenza insufficiente a 
sostenere il prodotto 

• Installare o utilizzare il prodotto della serie iJen®AIR senza averlo collocato correttamente. 

• Installare il prodotto della serie iJen®AIR in ambienti con scarsa visibilità ed illuminazione. 

• Installare il prodotto della serie iJen®AIR in ambiente esterno oppure al di fuori del campo di visibilità ammesso. 

4.6 PROFESSIONALITÀ OD ESPERIENZA RICHIESTA AGLI OPERATORI 

L’operatore deve essere opportunamente addestrato per le operazioni di installazione, messa in servizio e manutenzione 
ordinaria tramite la lettura delle istruzioni di uso e manutenzione. 
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5 DATI TECNICI 

 
iJen®AIR 

Table/Table MED 
iJen®AIR 

Plus/Plus MED 
iJen®AIR 

Extended/Extended MED 

Tensione ingresso 230 Vac 

Corrente ingresso nominale 0,2 A 0,3 A 0,4 A 

Corrente ingresso max 0,34 A max 0,56 A max 0,76 A max 

Frequenza 50 Hz 

Potenza lampade 2 x 10 W 2 x 21 W 2 x 55 W 

6 MOVIMENTAZIONE IJEN®AIR 

Leggere attentamente questo manuale prima di agire sui prodotti della serie iJen®AIR. 

6.1 RICEVIMENTO E CONTROLLO 

Da quando il prodotto della serie iJen®AIR lascia lo stabilimento SILAP, eventuali danneggiamenti devono imputarsi al Vettore, 
che può essere un Corriere o un mezzo dell’Acquirente, così come indicato nella conferma d’ordine. 

L’immagazzinamento e il trasporto sono garantiti solo se eseguiti rispettando l’integrità dell’imballo originale fornito. 

Pertanto, al ricevimento del prodotto della serie iJen®AIR, è importante verificare: 

- l’integrità dell’imballo; 
- eventuali danni sofferti dal prodotto. 

Danneggiamenti occorsi nel trasporto vanno immediatamente segnalati al Vettore e al Costruttore al momento della presa 
in carico del prodotto della serie iJen®AIR. 

6.2 IMMAGAZZINAMENTO 

Il prodotto, a seconda dei modelli, delle destinazioni, dei vettori utilizzati e degli accordi presi in fase contrattuale, può essere 
consegnato al trasportatore in molteplici tipologie di imballaggio. 

Se dovesse sorgere l’esigenza di immagazzinare il prodotto per un periodo superiore a 1 mese, occorre rivestirlo 
completamente di materiale adatto, conservarlo al chiuso e al riparo da shock meccanici e termici. 

In ogni caso: 

- il luogo di immagazzinamento deve essere asciutto e pulito; 
- non appoggiare carichi sopra o sui fianchi del prodotto; 
- immagazzinare in posizione di equilibrio stabile. 

6.3 SOLLEVAMENTO E TRASPORTO 

La massa dei prodotti della serie iJen®AIR è indicata nel paragrafo 4. 

Sollevamento, trasporto e movimentazione del prodotto devono essere effettuati in piena sicurezza rispettando le misure di 
prevenzione e attuando i comportamenti corretti che devono essere messi in atto al fine di ridurre, o eliminare, i rischi 
connessi alla movimentazione manuale dei carichi. 

 

 

ATTENZIONE!! 
- è vietato sostare sotto i carichi sospesi 
- il carico va sollevato da terra il minimo indispensabile 
- le operazioni di sollevamento, trasporto e spostamento devono essere eseguite da personale 

opportunamente equipaggiato e formato 
- ridurre al minimo la velocità negli spostamenti 
- non far oscillare il carico 
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7 CONDIZIONI AMBIENTALI 

L'installazione dei prodotti della serie iJen®AIR è prevista solo per uso interno. 

Sebbene il calore prodotto dal sistema sia contenuto, l'ambiente di lavoro deve rispettare le condizioni di areazione e 
ricambio d'aria per garantire un sufficiente apporto di aria al sistema. 

• Temperatura di immagazzinamento:  -20 + 80°C 
• Temperature di lavoro ammesse:  da 5° a 45° C 
• Umidità (non condensante):   50% a 40°C, 80% a 30°C, 90% a 20° C. 
• Altitudine:     non oltre 2000m s.l.m. 

 

 

ATTENZIONE!! 
I prodotti della serie iJen®AIR e tutti i suoi componenti non sono adeguati a lavorare in ambienti con 
atmosfera esplosiva o corrosiva o con eccessiva presenza di inquinanti quali polveri 

8 INSTALLAZIONE E PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO 

I prodotti della serie iJen®AIR sono cablati in modo da rendere immediate l’installazione e la messa in funzionamento. Tutti i 
componenti e le funzioni sono stati testati e collaudati in fabbrica. 

 

Assicurarsi di operare lontano da umidificatori, condizionatori, apparecchi per la pulizia che utilizzano gas 
a pressioni elevate, contenitori aperti di solventi. 
Assicurarsi che fumi o aria molto umida non vengano immessi nel prodotto. 

Il sistema è composto dai seguenti componenti: 

 

 

iJen®AIR inclusi lampade UVC e sistema di alimentazione e controllo 
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8.1 NOTE IMPORTANTI PER FUNZIONAMENTO DISPOSITIVI IJEN®AIR 

Per una sanificazione dell’aria efficiente, vi suggeriamo di accendere il vostro iJen®AIR almeno un’ora prima dell’ingresso 
delle persone nel locale e di tenerlo acceso per le due ore circa successive alla loro uscita.  Questo permette un livello di 
abbattimento della carica batterica dell’aria superiore al 99%. 

 

ATTENZIONE!! 

Le lampade fornite con il prodotto della serie iJen®AIR emettono radiazioni ultraviolette.  
Non esporre sé stessi e animali direttamente alla luce UVC in quanto dannosa per l’uomo e altre forme di 
vita (l’esposizione prolungata può causare danni temporanei come dermatiti o congiuntiviti o danni molto 
seri come tumori o cecità). 

 

ATTENZIONE!! 

il funzionamento del dispositivo iJen®AIR in modalità ozonante è previsto SOLO in assenza di persone. 
Consigliamo sempre di eseguire programmi preimpostati di trattamento con Ozono, al fine di identificare 
il tempo corretto di utilizzo anche in funzione del livello di presenza dell’Ozono stesso nell’ambiente al 
termine del trattamento. 

La percettibilità olfattiva dell’uomo si manifesta già a concentrazioni pari a 0.02-0.05 ppm. Per esposizioni 
di durata di 8 ore la concentrazione massima deve essere 0.1ppm. Per esposizioni brevi la concentrazione 
massima può raggiungere i 0.3 ppm (max 2 volte al giorno) . L’ozono non causa intossicazione e/o danni 
permanenti, può provocare irritazioni alla gola e agli occhi, riduzioni transitorie della funzionalità 
respiratoria in soggetti sensibili come bambini, in giovani adulti o asmatici. 

In caso in cui accidentalmente si entri in un ambiente in cui il dispositivo iJen è acceso in modalità ozonante 
(allarme sonoro e/o visivo attivi) si consiglia di spegnere il dispositivo e di areare il locale.  Attendere 
almeno 30 minuti prima di soggiornarvi 

 

ATTENZIONE!! 
Non scollegare mai le lampade se il sistema è sotto tensione. Eseguire l’operazione sempre a sistema 
spento e scollegato dall’alimentazione di rete. 
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8.2 IJEN®AIR TABLE 

8.2.1 FUNZIONAMENTO 

Dopo aver rimosso l’imballo e posizionato il sistema sopra un piano stabile, seguire le istruzioni qui sotto per procedere al la 
messa in funzione: 

• Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione di OFF 

• Collegare il cavo di alimentazione alla presa 220Vac  

 

• Alimentare il sistema con il tasto 1 

• Il sistema è pronto ad essere azionato agendo sul tasto 2.  
o È possibile accendere la lampada senza generazione di ozono spostando il tasto verso sinistra (OF) 
o È possibile accendere la lampada con generazione di ozono (OG) spostando l’interruttore a tre posizioni 

verso destra poi al centro e di nuovo a destra entro 5 secondi. A seguito di tale operazione la lampada e la 
ventola si accenderanno e verrà emesso un avviso acustico di 10 beep ogni minuto per segnalare il 
funzionamento di tale lampada. 
La modalità di accensione particolare è stata studiata per evitare l’accensione involontaria della lampada 
OG. Se si prova ad accendere tale lampada secondo quanto descritto per la lampada OF non si noterà alcuna 
accensione. L’avviso acustico serve da avvertimento per l’utente, che ha richiesto ed abilitato la lampada 
OG e dovrà lasciare il locale prima possibile poiché è fortemente consigliato l’utilizzo di questa lampada in 
assenza di persone.   
Tale lampada, dopo essere stata accesa, si spegnerà per sicurezza dopo 30 minuti di funzionamento per 
evitare la saturazione dell’aria nell’ambiente. Per poterla riaccendere è necessario spegnere (posizione 
centrale) e riaccendere la stessa come appena descritto. 

 

 

  

2 1 
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8.2.2 DISEGNI MECCANICI 
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8.3 IJEN®AIR TABLE MED 

8.3.1 OPERAZIONI PRELIMINARI 

Dopo aver rimosso l’imballo e posizionato il sistema sopra un piano stabile, seguire le istruzioni qui sotto per procedere alla 
messa in funzione: 

• Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione di OFF 

• Collegare il cavo di alimentazione alla presa 220Vac 

• Verificare che il tasto di selezione manuale lampade (2) sia in posizione centrale 

• Alimentare il sistema azionando l’interruttore generale (1) in posizione di ON. Il display si illuminerà ad indicare 
che il sistema è alimentato e sarà mostrata la seguente interfaccia 
 

Nella parte superiore sono mostrati dei numeri che rappresentano i giorni 
dalla settimana dal lunedì (giorno 1) alla domenica (giorno 7). Il giorno 
corrente lampeggerà (es. 1 = lunedì). A fianco dei giorni viene mostrata 
l’ora corrente. 

Nella parte centrale sono mostrati i minuti giornalieri per ogni lampada 
presente nel sistema, rispettivamente T1 rappresenta la lampada senza 
emissione di ozono e T2 rappresenta quella con emissione di ozono. 

Il simbolo in basso a sinistra ricorda all’utente che è necessario leggere 
attentamente il presente manuale prima di procedere con la messa in 
funzione. 

8.3.2 MODIFICA ORA E DATA 

Modifica dell’ora 

Dalla schermata iniziale, premere brevemente per accedere alle informazioni diagnostiche. Continuare a premere fino a 
raggiungere la prima schermata mostrata in Figura 2.  

 

A questo punto tenere premuto il tasto MENU fino al cambio schermata come nella figura seguente. Da qui premendo 
brevemente il tasto MENU si aumenta il valore dell’ora fino a 24, dopo tale valore il campo riparte dal valore 0. Quando si è 
impostato il valore corretto, premere e tenere premuto per qualche secondo il tasto MENU per confermare.  

La schermata adesso è cambiata come in figura successiva. Modificare il valore dei minuti come eseguito per l’ora e 
confermare premendo e tenendo premuto il tasto MENU. Ad operazione terminata il sistema si riporta nella schermata 
iniziale. 
  

Figura 1 - Schermata iniziale 

Figura 2 - Schermate cambio ora 
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Modifica della data 

Dalla schermata iniziale, premere brevemente per accedere alle informazioni diagnostiche. Continuare a premere fino a 
raggiungere la prima schermata mostrata in Figura 3. Tale schermata mostra a partire dall’alto, anno, giorno e mese 
attualmente configurati. 

 

A questo punto tenere premuto il tasto MENU fino al cambio schermata come nella figura seguente. Da qui premendo 
brevemente il tasto MENU si aumenta il valore del giorno fino a 31, dopo tale valore il campo riparte dal valore 1. Quando si 
è impostato il valore corretto, premere e tenere premuto per qualche secondo il tasto MENU per confermare.  

La schermata adesso è cambiata come in figura successiva. Modificare il valore del mese come eseguito per il giorno e 
confermare premendo e tenendo premuto il tasto MENU.  

La schermata adesso è cambiata come in figura successiva. Modificare il valore delle ultime due cifre dell’anno come eseguito 
in precedenza e confermare premendo e tenendo premuto il tasto MENU.  

Ad operazione terminata il sistema si riporta nella schermata iniziale. 

Modifica dell’ora legale (DST – daylight saving time) 

Dalla schermata iniziale, premere brevemente per accedere alle informazioni diagnostiche. Continuare a premere fino a 
raggiungere la prima schermata mostrata in Figura 4. Tale schermata il valore del parametro relativo all’ora legale 
attualmente configurato. 

 

 

A questo punto tenere premuto il tasto MENU fino al cambio schermata come nella figura seguente. Da qui premendo 
brevemente il tasto MENU si modifica il valore del parametro Std, che può essere “On” oppure “OFF”. Tale parametro 
identifica il metodo standard di gestione dell’ora legale. Quando si è impostato il valore desiderato, premere e tenere 
premuto per qualche secondo il tasto MENU per confermare.  

Se il valore del parametro Std è impostato su “OFF”, dopo aver confermato la scelta come sopra descritto, la schermata 
successiva proposta mostra il parametro USA che identifica lo standard americano per la gestione dell’ora legale. A questo 
punto tenere premuto il tasto MENU fino al cambio schermata come nella figura seguente. Modificare e confermare il valore 
come sopra descritto. Per disabilitare la funzione di ora legale è possibile impostare il valore “OFF” sia per il parametro Std 
che USA. 

Ad operazione terminata il sistema si riporta nella schermata iniziale. 

Figura 3 - Schermate cambio data 

Figura 4 - Schermate cambio valore parametro ora legale (da Std a USA) 

Figura 5 - Schermate cambio valore parametro ora legale (da USA a Std) 
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8.3.3 ACCENSIONE MANUALE 

L’accensione delle lampade può avvenire in due modi: tramite interruttore manuale e tramite programma automatico. 
Entrambe le modalità sono qui di seguito descritte nel dettaglio. 

Per accendere la lampada senza generazione di ozono (da qui denominata OF = ozone free) spostare l’interruttore a tre 
posizioni verso sinistra. A seguito di tale operazione la lampada si accenderà e con essa anche la ventola posta sopra il 
sanificatore iJen®AIR Table, mentre il display mostrerà i seguenti simboli 

IN1: identifica la presenza del comando di accensione lampada OF 

OUT1 + M: identifica l’accensione della ventola 

OUT2: identifica l’accensione della lampada OF 

Il numero a fianco a T1 rappresenta Il numero di minuti giornalieri della lampada senza 
generazione di ozono. Per spegnere la lampada riportare il tasto in posizione centrale. 

 

 
Per accendere la lampada con generazione di ozono (da qui denominata OG = ozone generating) spostare l’interruttore a 
tre posizioni verso destra poi al centro e di nuovo a destra entro 5 secondi. A seguito di tale operazione la lampada e la 
ventola si accenderanno, verrà emesso un avviso acustico di 10 beep ed un led rosso lampeggerà durante il funzionamento 
di tale lampada. L’avviso acustico si ripeterà ogni minuto. 

La modalità di accensione particolare è stata studiata per evitare l’accensione involontaria della lampada OG. Se si prova ad 
accendere tale lampada secondo quanto descritto per la lampada OF non si noterà alcuna accensione.  

I due avvisi acustici e visivi servono da avvertimento per l’utente, che ha richiesto ed abilitato la lampada OG e dovrà lasciare 
il locale prima possibile poiché è fortemente consigliato l’utilizzo di questa lampada in assenza di persone.  

Il display mostrerà i seguenti simboli: 

IN2: identifica la presenza del comando di accensione lampada OG 

OUT1 + M: identifica l’accensione della ventola  

OUT3: identifica l’accensione della lampada OG 

Il numero 30 insieme alla scritta SET identifica dopo quanti minuti la lampada OG si 
spegnerà automaticamente. Al termine dei 30 minuti il sanificatore si spegnerà ed il 
display mostrerà nella schermata iniziale il simbolo di avvenuta sanificazione con ozono 
impedendo ulteriori accensioni della lampada OG fino al termine del giorno corrente. 

Il numero a fianco a T2 rappresenta Il numero di minuti giornalieri della lampada con 
generazione di ozono. Per spegnere la lampada riportare il tasto in posizione centrale. 

 
 

  

 

Quando il sanificatore risulta spento dopo un ciclo di sanificazione con 
lampada OG, riportare sempre il tasto di accensione manuale in posizione 
centrale 

Figura 6 - Accensione lampada OF 

Figura 8 - Ciclo lampada OG 
terminato 

Figura 7 - Accensione lampada OG 
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8.3.4 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO AUTOMATICA 

Il sistema dispone di 8 programmi automatici (P1-P8) più un programma personalizzato su misura del cliente. La selezione 
del programma avviene tramite il tasto menu posto al di sotto del display. Premere e tenere premuto per 5 secondi il tasto 
menu posto al di sotto del display. A questo punto apparirà Una schermata come la seguente: 

Il primo programma P0 identifica la modalità manuale ed è il primo ad essere 
mostrato. Se non è mai stata utilizzata la funzione di programmazione automatica 
allora il programma P0 lampeggerà ad indicare che è quello attivo in questo momento. 
Se è attivato il programma personalizzato, nella schermata di selezione programma 
apparirà con la scritta SEt. 

Premere e rilasciare il tasto menu per passare al programma successivo, mentre per 
attivare il programma visualizzato, tenere premuto il tasto menu per 5 secondi fino ad 
udire il segnale acustico di avvenuta attivazione.  

Se si desidera uscire del menu senza scegliere alcun programma è necessario far 
scorrere i programmi fino al numero P8. 

Dopo l’attivazione del programma selezionato, il sistema presenterà la schermata 
iniziale ed eseguirà l’accensione di una delle lampade se prevista per il giorno corrente. 
Nella zona inferiore ai numeri dei giorni della settimana appariranno dei trattini ad 
indicare che per un dato giorno è impostata l’attivazione automatica.  

L’esecuzione di un programma automatico ha la priorità più bassa rispetto alle altre 
modalità di attivazione previste, quindi ad esempio, è sempre possibile accendere la 
lampada OG tramite interruttore manuale anche se è attualmente attivo il programma 

automatico sulla lampada OF. 

Come si nota dalla Figura 10 e dalla Figura 11, la schermata non mostra alcun ingresso 
(IN1 o IN2) come per l’accensione manuale, ma mostra le uscite OUT1, OUT2 ed OUT3 
come descritto in precedenza, oltre alle barrette sotto i numeri della settimana. La 
scritta “Config” che identifica la corrente esecuzione di un programma automatico. 

Le fasce orarie dei vari programmi preimpostati sono qui di seguito descritte: 

 

 

  

NOME PROG LAMPADA OZONE FREE LAMPADA OZONE GENERATING 

 Tutti i giorni Giorni feriali Tutti i giorni Giorni feriali 

Prog 1 (P1) 8.00 – 20.00  1.00 – 1.45  

Prog 2 (P2)  8.00 – 20.00 1.00 – 1.45  

Prog 3 (P3) 5.00 – 23.00  1.00 – 1.45  

Prog 4 (P4)  5.00 – 23.00 1.00 – 1.45  

Prog 5 (P5) 8.00 – 22.00  / / 

Prog 6 (P6) 
10.00 – 15.00 
17.30 – 1.30 

 4.00 – 5.00  

Prog 7 (P7) 9.00 – 2.00  4.00 – 4.45  

Prog 8 (P8) 9.00 – 2.00  / / 

Figura 9 - Scelta programma 

Figura 10 - Scelta programma 
personalizzato  

Figura 11 - Attivazione prog. auto su 
lamp OF  

Figura 12 - Attivazione prog. auto su 
lamp OG 
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Parzializzazione periodo di funzionamento lampada ozonante (OG) 

Se si desidera modificare il funzionamento della lampada ozonante rispetto a quanto previsto nella tabella precedente, vi è 
una funzione che permette di sceglierne il comportamento agendo un parametro. Questa funziona può essere utile se non 
si vuole usare la funzione della lampada ozonante oppure se si preferisce alternare i giorni di funzionamento della stessa. 

Per far ciò è necessario che il sistema abbia già un programma automatico selezionato (vedi paragrafo precedente), quindi 
partendo dalla schermata iniziale che mostra i contatori giornalieri dei minuti di funzionamento di ciascuna lampada, 
premere il tasto menu fino a posizionarsi sulla schermata mostrata in figura. Ora tenere premuto il tasto menu per 5 
secondi ed apparirà la seconda schermata mostrata in figura. Da qui ogni pressione del tasto menu varia il valore mostrato 
da 1 a 4 ciclicamente.  

Per confermare la scelta tenere premuto il tasto menu per 5 secondi. Un segnale acustico conferma l’operazione ed il 
sistema ritorna alla schermata precedente. Da qui premere il tasto menu per cambiare ogni schermata affinché si ritorni a 
quella iniziale. 

Il significato di tali valori assegnabili a questo parametro è mostrato qui di seguito: 

 

 

 

  

CONFERMA DATI 

VALORE = 1 
Come da programma 

VALORE = 2 
Disattivata 

VALORE = 3 
Attiva solo nei giorni  

feriali dispari  
(Lun-Mer-Ven) 

VALORE = 4 
Attiva solo nei giorni  

feriali pari  
(Mar-Gio) 
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8.3.5 FUNZIONI DIAGNOSTICHE 

Dalla schermata iniziale, premere brevemente per accedere alle informazioni diagnostiche.  

Se è stato caricato un programma automatico (programma attivo: P1 – P8 o programma SEt) 

La prima schermata che appare mostra sia i giorni di attivazione che l’orario di partenza ed arresto della lampada OG in 
relazione al programma attualmente attivo (Figura 13).  

La seconda schermata invece mostra sia i giorni di attivazione che l’orario di partenza ed arresto della lampada OF in relazione 
al programma attualmente attivo (Figura 14). 

L’ora di partenza è mostrata in alto a destra, al posto dell’orologio mentre l’orario di arresto è mostrato subito sotto a quello 
di partenza. Sotto l’orario di arresto è mostrato il numero di programma attualmente caricato in memoria. 

A seguire le schermate qui sotto descritte. 

Se non è stato caricato alcun programma automatico (programma attivo: P0 – manuale) 

La prima che viene mostrata (Figura 15) è relativa al numero di ore totali di funzionamento della lampada OF (indicata con 
UVC). La seconda (Figura 16) contiene il numero di ore totali di funzionamento della lampada OG (indicata con O_3) 

La terza (Figura 17) contiene le informazioni sul tipo di lampada configurata sul dispositivo. Nel caso dell’iJen®AIR Table il tipo 
deve essere LAMP 0. 

La quarta (Figura 18) contiene il numero di matricola della scheda di controllo elettronica contenuta nel dispositivo. Il valore 
è visualizzato in parte nella zona orologio ed in parte nel campo sottostante. 

La quinta (Figura 19) ed ultima contiene l’indirizzo Modbus per la connessione con la scheda elettronica, attualmente 
utilizzato solo da Silap in fase di programmazione di fabbrica. 

Premendo il tasto menu un’ultima volta si ritorna alla schermata iniziale. 

 

 
Figura 14 - Orario programma lamp OF 

 
Figura 15 - Ore totali lampada OF 

 
Figura 16 - Ore totali lampada OG 

 
Figura 17 - Tipo lampada configurata 

 
Figura 18 - Numero di matricola scheda 

 
Figura 19 - Indirizzo Modbus 

  

 

 

Per effettuare il reset delle ore totali lampada, dopo averne effettuato il cambio per fine vita, posizionarsi 
sulla schermata con il totale ore della lampada sostituita, premere e tenere premuto il tasto menu per 5 
secondi circa, dopodiché il valore visualizzato sarà tornato a zero. 

Figura 13 - Orario programma lamp OG 
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8.3.6 ALLARMI GESTITI 

Allarme batteria scarica 

All’interno del sanificatore iJen®AIR è presente una batteria tampone per il 
mantenimento dell’ora e della data necessarie al funzionamento delle lampade con 
calendari preimpostati. Tale batteria ha una durata molto lunga, ma in caso di 
esaurimento il sistema avverte l’utente con un beep ogni minuto ed appare sul display 
la scritta mostrata in Figura 20. 

In questo caso è necessario contattare Silap per provvedere all’intervento di 
sostituzione della stessa. 

 

 

Allarme coperchio lampade aperto 

Se viene rimosso il coperchio mentre il sistema è alimentato, viene interrotto ed 
impedito il funzionamento di ogni lampada presente all’interno del sanificatore. La 
scheda elettronica presente segnalerà la mancanza della sicurezza con un beep 
intermittente e mostrerà sul display la schermata in Figura 21. 

Il ripristino dell’allarme avverrà richiudendo il coperchio frontale nella sua sede, 
spegnendo e riaccendendo il sistema dall’interruttore principale. 

 

 

 

Segnalazione ciclo lampada ozono giornaliero terminato 

Per preservare la durata della lampada ed evitare l’eccesso di ozono emesso nell’aria, è 
stato adottato un conteggio massimo di 30 minuti di funzionamento giornaliero della 
lampada OG.  Terminato tale periodo di tempo, il sistema impedirà ogni accensione di 
tale lampada e mostrerà la schermata in Figura 22. 

Il ripristino della condizione iniziale avverrà alle ore 0.00 del giorno successivo. 

 

 

 

Segnalazione mancanza tensione di rete 

Nel si verifichi la condizione di mancanza (anche temporanea) della tensione di 
alimentazione dalla rete elettrica mentre il sanificatore è in funzione, al successivo 
riavvio viene mostrata la schermata in Figura 23. La presenta della specifica indicazione 
di blackout non influisce sul funzionamento del sanificatore. 

Il ripristino della segnalazione avverrà alle ore 0.00 del giorno successivo. 

 

 

 
  

Figura 20 - Indicazione allarme 
batteria 

Figura 21- Indicazione allarme 
coperchio 

Figura 22 - Indicazione ciclo ozono 
terminato 

Figura 23 - Indicazione blackout rete 
elettrica 
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Limite ore lampada raggiunto 

Le due lampade presenti in ogni iJen®AIR garantiscono un’efficacia di sanificazione al 
100% entro le 9000 ore di funzionamento. Oltre tale valore è importante sostituire la 
lampada per mantenere al massimo l’efficacia del vostro sanificatore. 

In caso si sia raggiunto il limite delle ore di funzionamento della lampada OF, viene 
visualizzato sul display il simbolo T1 ed il valore dei minuti giornalieri lampeggianti, 
insieme ai simboli "MANUTENZIONE" e "ALLARME" (vedi Figura 24). 

In caso si sia raggiunto il limite delle ore di funzionamento della lampada OG, viene 
visualizzato sul display il simbolo T2 ed il valore dei minuti giornalieri lampeggianti, 
insieme ai simboli "MANUTENZIONE" e "ALLARME" (vedi Figura 25). 

Per sostituire la lampada vedere la sezione 10.3, nella quale è descritto anche il 
passaggio per l’azzeramento del contatore totale delle ore relativo alla lampada 
sostituita. 

 

 

 

 

 

Allarme corrente assorbita 

L’elettronica del dispositivo è in grado di misurare la corrente assorbita dalla rete di 
alimentazione per identificare eventuali guasti e malfunzionamenti di lampade e 
ventola. In funzione del problema riscontrato il display visualizza due schermate 
differenti. Il rilevamento della corrente assorbita serve anche per la funzione di 
autoconfigurazione lampada, identificato dal simbolo “LIBRO” fisso nella schermata 
iniziale. 

In caso di rilevamento di un errore di basso assorbimento di corrente, viene visualizzato 
il simbolo di allarme, il simbolo "LIBRO" lampeggiante ed il simbolo "FRECCIA GIU" 
lampeggiante. Questo può accadere in caso di lampada o ventola guasta.  

In caso di rilevamento di un errore di alto assorbimento di corrente, viene visualizzato 
il simbolo "LIBRO" lampeggiante ed il simbolo "FRECCIA SU" lampeggiante. Questo può 
accadere ad esempio se uno dei componenti interni subisce un comportamento 
anomalo richiedendo più corrente di quanto è necessario. 

Oltre a tale simbolo, il display mostra anche quale lampada a generato il problema: Il 
simbolo "LAMPADA PIENA" risulta lampeggiante se si è rilevato un errore 
nell'assorbimento della lampada OF; Il simbolo "LAMPADA SCARSA" risulta 
lampeggiante se si è rilevato un errore nell'assorbimento della lampada OG.   

Nell’esempio mostrato in Figura 26 il display mostra un errore di basso assorbimento 
relativo alla lampada OF, come identificato dal relativo simbolo. Mentre nell’esempio in Figura 27 il display mostra un errore 
di alto assorbimento relativo alla lampada OG. 

Per poter resettare la condizione di allarme per assorbimento anomalo è sufficiente spegnere il sistema dall’interruttore 
principale e lasciarlo spento per 2 minuti, poi è possibile riaccenderlo. 

Se la causa del problema è stata risolta l’allarme sarà sparito ed il sistema riprenderà la sua normale funzione.  In caso 
contrario è necessario chiamare l’assistenza Silap.  

Figura 24 - Avviso sostituzione 
lampada OF 

Figura 25 - Avviso sostituzione 
lampada OG 

Figura 26 - Esempio allarme basso 
assorbimento lampada OF 

Figura 27 - Esempio allarme alto 
assorbimento lampada OG 
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8.3.7 DISEGNI MECCANICI 
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8.4 IJEN®AIR PLUS 

8.4.1 FUNZIONAMENTO 

Dopo aver rimosso l’imballo e posizionato il sistema sopra un piano stabile, seguire le istruzioni qui sotto per procedere al la 
messa in funzione: 

• Assicurarsi che l’interruttore di accensione (1) posto sul retro sia in posizione di OFF 

• Collegare il cavo di alimentazione alla presa 230Vac  

• Verificare che il tasto di selezione manuale lampade (2) sia in posizione centrale 

• Alimentare il sistema azionando l’interruttore generale (1) in posizione di ON 

 

• Il sistema iJen®AIR Plus dispone di uno switch wi-fi che gli permette di connettersi ad una rete wi-fi per poter essere 
configurato e controllato tramite la app “Home-io” per smartphone Android ed iOS, scaricabile tramite scansione 
dei codici QR posti a fianco dell’interruttore generale del sistema o dai rispettivi app stores. Inoltre può essere 
controllato tramite gli assistenti vocali Google ed Alexa. Se lo switch wi-fi non è mai stato configurato, il dispositivo 
emetterà un suono intermittente e veloce. 

• Per associare il dispositivo alla vostra rete wi-fi è necessario innanzitutto aprire la app “Home-io” scaricata come 
descritto al punto precedente, creare un account associando la propria e-mail e confermare la creazione dello stesso 
tramite un codice che vi sarà inviato via mail 

• Una volta terminata la configurazione dell’account, assicurarsi che lo smartphone: 
o  sia connesso alla stessa rete wi-fi a cui andrà connesso il dispositivo (solo Wi-fi a 2.4 GHz) 
o  sia abilitata la funzione di localizzazione GPS (eventualmente anche l’attivazione del Bluetooth facilita il 

rilevamento del dispositivo) 
  

2 

1 
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Quindi procedere come segue: 
 

     

Dalla schermata principale 
selezionare il tasto 
“Aggiungi dispositivo” 

Scegliere il dispositivo 
“Switch 2 canali Home-io” 

Verranno visualizzati nome 
e password di connessione 
alla rete wi-fi attualmente 
utilizzata dallo 
smartphone. Se tutto è ok, 
premere “Avanti” 

Confermare che il 
dispositivo stia emettendo 
il tono intermittente che 
segnala che il dispositivo è 
pronto alla configurazione. 
Quindi premere “Avanti” 

L’applicazione sta inviando 
al dispositivo i dati per la 
connessione wi-fi e 
successivamente andrà a 
verificare se lo stesso ha 
l’accesso ad internet che 
ne permetterà il controllo 
remoto 

• Se tutto è andato a buon fine, l’applicazione mostrerà il nome del vostro dispositivo e vi darà la possibilità di 
programmarlo a piacimento. Ora il prodotto è configurato correttamente. 

• Per resettare l’associazione dello switch wi-fi e procedere così ad una nuova configurazione, è necessario spegnere 
ed accendere il prodotto iJen®AIR Plus per 5-6 volte agendo sull’interruttore generale luminoso (1). Quando 
sentirete nuovamente il tono intermittente e veloce allora è possibile procedere ad una nuova configurazione come 
descritto in precedenza. 

• Terminata la configurazione iniziale, il sistema è pronto ad essere azionato in due modi 
o Manualmente 

- È possibile accendere la lampada senza generazione di ozono (OF) spostando il tasto 2 verso 
sinistra 

- È possibile accendere la lampada con generazione di ozono (OG) spostando l’interruttore a tre 
posizioni verso destra poi al centro e di nuovo a destra entro 5 secondi. A seguito di tale operazione 
la lampada e la ventola si accenderanno e verrà emesso un avviso acustico di 10 beep ogni minuto 
per segnalare il funzionamento di tale lampada. La modalità di accensione particolare è stata 
studiata per evitare l’accensione involontaria della lampada OG. Se si prova ad accendere tale 
lampada secondo quanto descritto per la lampada OF non si noterà alcuna accensione. L’avviso 
acustico serve da avvertimento per l’utente, che ha richiesto ed abilitato la lampada OG e dovrà 
lasciare il locale prima possibile poiché è fortemente consigliato l’utilizzo di questa lampada in 
assenza di persone. Tale lampada, dopo essere stata accesa, si spegnerà per sicurezza dopo 1 ora 
e 30 minuti di funzionamento per evitare la saturazione dell’aria nell’ambiente. Per poterla 
riaccendere è necessario spegnere il sistema spostando il tasto 2 in posizione centrale e poi 
eseguire nuovamente quanto appena descritto. 

o Tramite connessione remota (tasto 2 in posizione centrale) 
- Dalla schermata iniziale della app “Home-io”, cliccando sul nome del dispositivo potrete abilitare 

e disabilitare i due switch ed eventualmente cambiarne il nome tenendo premuto su ognuno di 
essi per qualche istante. Da configurazione di fabbrica i due switch virtuali sono associati in questo 
modo: 

• Switch 1: abilitazione lampada senza generazione di ozono (OF) 

• Switch 2: abilitazione lampada con generazione di ozono (OG) 
L’applicazione “Home-io” permette inoltre di programmare l’accensione e lo spegnimento di ogni 
singolo switch in maniera indipendente. 
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Nota: 
Se il dispositivo è stato correttamente connesso alla rete wi-fi, lo stato dei due switch è visibile 
dalla app anche se essi sono stati azionati manualmente tramite il tasto 2. 
 
Se per qualche motivo il dispositivo viene spento dall’interruttore luminoso (tasto 1) mentre una 
o entrambe le lampade sono in funzione, alla successiva riaccensione verrà ripristinato lo stato che 
ogni canale aveva prima che il sistema fosse spento. In questo caso, dopo lo spegnimento è 
necessario non variare la posizione del tasto 2 per non alterare lo stato precedente di ogni canale. 
Se fosse necessario riportare il sistema in condizioni iniziali, (entrambe le lampade spente) 
spegnerle tramite interruttore 2 o app e successivamente procedere allo spegnimento con il tasto 
1. 
 
La lampada con generazione di ozono ha un limite di funzionamento di 1 ora e 30 minuti 
indipendentemente dalla modalità di accensione (con smartphone o con interruttore manuale). 

 

Per una sanificazione dell’aria efficiente, vi suggeriamo di accendere l’apparecchio iJen®AIR Plus almeno un’ora prima 
dell’ingresso delle persone nel locale e di tenerlo acceso per le due ore circa successive alla loro uscita.  Questo permette un 
livello di abbattimento della carica batterica dell’aria superiore al 99%.  

È possibile programmare l’accensione della lampada OG (UVC con generazione di ozono) in assenza di persone, per esempio 
per un intervallo minimo di tempo di 30 min, durante le ore notturne (vedi Manuale d’utente – par.8.2). 

Ciò permette una sanificazione più profonda dell’ambiente, poiché la presenza di ozono (<2ppm) contribuisce 
all’eliminazione dei cattivi odori. 

Consigliamo sempre di eseguire programmi preimpostati di trattamento con Ozono, al fine di identificare il tempo corretto 
di utilizzo anche in funzione del livello di presenza dell’Ozono stesso nell’ambiente al termine del trattamento. 

Dopo l’utilizzo della lampada OG (UVC con generazione di ozono) si consiglia di aerare il locale per qualche minuto. 
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8.4.2 DISEGNI MECCANICI 
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8.5 IJEN®AIR PLUS MED 

8.5.1 OPERAZIONI PRELIMINARI 

Dopo aver rimosso l’imballo e posizionato il sistema sopra un piano stabile, seguire le istruzioni qui sotto per procedere alla 
messa in funzione: 

• Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione di OFF 

• Collegare il cavo di alimentazione alla presa 220Vac 

• Verificare che il tasto di selezione manuale lampade (2) sia in posizione centrale 

• Alimentare il sistema azionando l’interruttore generale (1) in posizione di ON. Il display si illuminerà ad indicare che 
il sistema è alimentato e sarà mostrata la seguente interfaccia 
 

Nella parte superiore sono mostrati dei numeri che rappresentano i giorni 
dalla settimana dal lunedì (giorno 1) alla domenica (giorno 7). Il giorno 
corrente lampeggerà (es. 1 = lunedì). A fianco dei giorni viene mostrata 
l’ora corrente. 

Nella parte centrale sono mostrati i minuti giornalieri per ogni lampada 
presente nel sistema, rispettivamente T1 rappresenta la lampada senza 
emissione di ozono e T2 rappresenta quella con emissione di ozono. 

Il simbolo in basso a sinistra ricorda all’utente che è necessario leggere 
attentamente il presente manuale prima di procedere con la messa in 
funzione. 

8.5.2 MODIFICA ORA E DATA 

Modifica dell’ora 

Dalla schermata iniziale, premere brevemente per accedere alle informazioni diagnostiche. Continuare a premere fino a 
raggiungere la prima schermata mostrata in Figura 29.  

 

A questo punto tenere premuto il tasto MENU fino al cambio schermata come nella figura seguente. Da qui premendo 
brevemente il tasto MENU si aumenta il valore dell’ora fino a 24, dopo tale valore il campo riparte dal valore 0. Quando si è 
impostato il valore corretto, premere e tenere premuto per qualche secondo il tasto MENU per confermare.  

La schermata adesso è cambiata come in figura successiva. Modificare il valore dei minuti come eseguito per l’ora e 
confermare premendo e tenendo premuto il tasto MENU. Ad operazione terminata il sistema si riporta nella schermata 
iniziale. 
  

Figura 28 - Schermata iniziale 

Figura 29 - Schermate cambio ora 
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Modifica della data 

Dalla schermata iniziale, premere brevemente per accedere alle informazioni diagnostiche. Continuare a premere fino a 
raggiungere la prima schermata mostrata in Figura 30. Tale schermata mostra a partire dall’alto, anno, giorno e mese 
attualmente configurati. 

 

A questo punto tenere premuto il tasto MENU fino al cambio schermata come nella figura seguente. Da qui premendo 
brevemente il tasto MENU si aumenta il valore del giorno fino a 31, dopo tale valore il campo riparte dal valore 1. Quando si 
è impostato il valore corretto, premere e tenere premuto per qualche secondo il tasto MENU per confermare.  

La schermata adesso è cambiata come in figura successiva. Modificare il valore del mese come eseguito per il giorno e 
confermare premendo e tenendo premuto il tasto MENU.  

La schermata adesso è cambiata come in figura successiva. Modificare il valore delle ultime due cifre dell’anno come eseguito 
in precedenza e confermare premendo e tenendo premuto il tasto MENU.  

Ad operazione terminata il sistema si riporta nella schermata iniziale. 

Modifica dell’ora legale (DST – daylight saving time) 

Dalla schermata iniziale, premere brevemente per accedere alle informazioni diagnostiche. Continuare a premere fino a 
raggiungere la prima schermata mostrata in Figura 31. Tale schermata il valore del parametro relativo all’ora legale 
attualmente configurato. 

 

 

A questo punto tenere premuto il tasto MENU fino al cambio schermata come nella figura seguente. Da qui premendo 
brevemente il tasto MENU si modifica il valore del parametro Std, che può essere “On” oppure “OFF”. Tale parametro 
identifica il metodo standard di gestione dell’ora legale. Quando si è impostato il valore desiderato, premere e tenere 
premuto per qualche secondo il tasto MENU per confermare.  

Se il valore del parametro Std è impostato su “OFF”, dopo aver confermato la scelta come sopra descritto, la schermata 
successiva proposta mostra il parametro USA che identifica lo standard americano per la gestione dell’ora legale. A questo 
punto tenere premuto il tasto MENU fino al cambio schermata come nella figura seguente. Modificare e confermare il valore 
come sopra descritto. 

Ad operazione terminata il sistema si riporta nella schermata iniziale. 

 

Figura 30 - Schermate cambio data 

Figura 31 - Schermate cambio valore parametro ora legale (da Std a USA) 

Figura 32 - Schermate cambio valore parametro ora legale (da USA a Std) 
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8.5.3 ACCENSIONE MANUALE 

L’accensione delle lampade può avvenire in tre modi: tramite interruttore manuale, tramite wi-fi e tramite programma 
automatico. Tali modalità sono qui di seguito descritte nel dettaglio. 

Per accendere la lampada senza generazione di ozono (da qui denominata OF = ozone free) spostare l’interruttore a tre 
posizioni verso sinistra. A seguito di tale operazione la lampada si accenderà e con essa anche la ventola posta sopra il 
sanificatore iJen®AIR Plus, mentre il display mostrerà i seguenti simboli 

IN1: identifica la presenza del comando di accensione lampada OF 

OUT1 + M: identifica l’accensione della ventola 

OUT2: identifica l’accensione della lampada OF 

Il numero a fianco a T1 rappresenta Il numero di minuti giornalieri della lampada senza 
generazione di ozono. Per spegnere la lampada riportare il tasto in posizione centrale. 

 

 
Per accendere la lampada con generazione di ozono (da qui denominata OG = ozone generating) spostare l’interruttore a 
tre posizioni verso destra poi al centro e di nuovo a destra entro 5 secondi. A seguito di tale operazione la lampada e la 
ventola si accenderanno, verrà emesso un avviso acustico di 10 beep ed un led rosso lampeggerà durante il funzionamento 
di tale lampada. L’avviso acustico si ripeterà ogni minuto. 

La modalità di accensione particolare è stata studiata per evitare l’accensione involontaria della lampada OG. Se si prova ad 
accendere tale lampada secondo quanto descritto per la lampada OF non si noterà alcuna accensione.  

I due avvisi acustici e visivi servono da avvertimento per l’utente, che ha richiesto ed abilitato la lampada OG e dovrà lasciare 
il locale prima possibile poiché è fortemente consigliato l’utilizzo di questa lampada in assenza di persone.  

Il display mostrerà i seguenti simboli: 

IN2: identifica la presenza del comando di accensione lampada OG 

OUT1 + M: identifica l’accensione della ventola  

OUT3: identifica l’accensione della lampada OG 

Il numero 90 insieme alla scritta SET identifica dopo quanti minuti la lampada OG si 
spegnerà automaticamente. Al termine dei 90 minuti il sanificatore si spegnerà ed il 
display mostrerà nella schermata iniziale il simbolo di avvenuta sanificazione con ozono 
impedendo ulteriori accensioni della lampada OG fino al termine del giorno corrente. 

Il numero a fianco a T2 rappresenta Il numero di minuti giornalieri della lampada con 
generazione di ozono. Per spegnere la lampada riportare il tasto in posizione centrale. 

 
 

 

  

 

Quando il sanificatore risulta spento dopo un ciclo di sanificazione con 
lampada OG, riportare sempre il tasto di accensione manuale in 
posizione centrale 

Figura 33 - Accensione lampada OF 

Figura 35 - Ciclo lampada OG 
terminato 

Figura 34 - Accensione lampada OG 
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8.5.4 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO AUTOMATICA 

Il sistema dispone di 8 programmi automatici (P1-P8) più un programma personalizzato su misura del cliente. La selezione 
del programma avviene tramite il tasto menu posto al di sotto del display. Premere e tenere premuto per 5 secondi il tasto 
menu posto al di sotto del display. A questo punto apparirà Una schermata come la seguente: 

Il primo programma P0 identifica la modalità manuale ed è il primo ad essere 
mostrato. Se non è mai stata utilizzata la funzione di programmazione 
automatica allora il programma P0 lampeggerà ad indicare che è quello attivo 
in questo momento. Se è attivato il programma personalizzato, nella schermata 
di selezione programma apparirà con la scritta SEt. 

Premere e rilasciare il tasto menu per passare al programma successivo, mentre 
per attivare il programma visualizzato, tenere premuto il tasto menu per 5 
secondi fino ad udire il segnale acustico di avvenuta attivazione.  

Se si desidera uscire del menu senza scegliere alcun programma è necessario 
far scorrere i programmi fino al numero P8. 

Dopo l’attivazione del programma selezionato, il sistema presenterà la 
schermata iniziale ed eseguirà l’accensione di una delle lampade se prevista per 
il giorno corrente. Nella zona inferiore ai numeri dei giorni della settimana 
appariranno dei trattini ad indicare che per un dato giorno è impostata 
l’attivazione automatica.  

L’esecuzione di un programma automatico ha la priorità più bassa rispetto alle 
altre modalità di attivazione previste, quindi ad esempio, è sempre possibile 
accendere la lampada OG tramite interruttore manuale anche se è attualmente 

attivo il programma automatico sulla lampada OF. 

Come si nota dalla Figura 38 e dalla Figura 39, la schermata non mostra alcun 
ingresso (IN1 o IN2) come per l’accensione manuale, ma mostra le uscite OUT1, 
OUT2 ed OUT3 come descritto in precedenza, oltre alle barrette sotto i numeri 
della settimana. La scritta “Config” che identifica la corrente esecuzione di un 
programma automatico. 

Le fasce orarie dei vari programmi preimpostati sono qui di seguito descritte: 

 

 

  

NOME PROG LAMPADA OZONE FREE LAMPADA OZONE GENERATING 

 Tutti i giorni Giorni feriali Tutti i giorni Giorni feriali 

Prog 1 (P1) 8.00 – 20.00  1.00 – 1.45  

Prog 2 (P2)  8.00 – 20.00 1.00 – 1.45  

Prog 3 (P3) 5.00 – 23.00  1.00 – 1.45  

Prog 4 (P4)  5.00 – 23.00 1.00 – 1.45  

Prog 5 (P5) 8.00 – 22.00  / / 

Prog 6 (P6) 
10.00 – 15.00 
17.30 – 1.30 

 4.00 – 5.00  

Prog 7 (P7) 9.00 – 2.00  4.00 – 4.45  

Prog 8 (P8) 9.00 – 2.00  / / 

Figura 36 - Scelta programma 

Figura 39 - Attivazione prog. auto su lamp OG 

Figura 37 - Scelta programma personalizzato  

Figura 38 - Attivazione prog. auto su lamp OF  
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Parzializzazione periodo di funzionamento lampada ozonante (OG) 

Se si desidera modificare il funzionamento della lampada ozonante rispetto a quanto previsto nella tabella precedente, vi è 
una funzione che permette di sceglierne il comportamento agendo un parametro. Questa funziona può essere utile se non 
si vuole usare la funzione della lampada ozonante oppure se si preferisce alternare i giorni di funzionamento della stessa. 

Per far ciò è necessario che il sistema abbia già un programma automatico selezionato (vedi paragrafo precedente), quindi 
partendo dalla schermata iniziale che mostra i contatori giornalieri dei minuti di funzionamento di ciascuna lampada, 
premere il tasto menu fino a posizionarsi sulla schermata mostrata in figura. Ora tenere premuto il tasto menu per 5 
secondi ed apparirà la seconda schermata mostrata in figura. Da qui ogni pressione del tasto menu varia il valore mostrato 
da 1 a 4 ciclicamente.  

Per confermare la scelta tenere premuto il tasto menu per 5 secondi. Un segnale acustico conferma l’operazione ed il 
sistema ritorna alla schermata precedente. Da qui premere il tasto menu per cambiare ogni schermata affinché si ritorni a 
quella iniziale. 

Il significato di tali valori assegnabili a questo parametro è mostrato qui di seguito: 

 

 

 

  

CONFERMA DATI 

VALORE = 1 
Come da programma 

VALORE = 2 
Disattivata 

VALORE = 3 
Attiva solo nei giorni  

feriali dispari  
(Lun-Mer-Ven) 

VALORE = 4 
Attiva solo nei giorni  

feriali pari  
(Mar-Gio) 
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8.5.5 FUNZIONI DIAGNOSTICHE 

Dalla schermata iniziale, premere brevemente per accedere alle informazioni diagnostiche.  

Se è stato caricato un programma automatico (programma attivo: P1 – P8 o programma SEt) 

La prima schermata che appare mostra sia i giorni di attivazione che l’orario di partenza ed arresto della lampada OG in 
relazione al programma attualmente attivo (Figura 40).  

La seconda schermata invece mostra sia i giorni di attivazione che l’orario di partenza ed arresto della lampada OF in relazione 
al programma attualmente attivo (Figura 41). 

L’ora di partenza è mostrata in alto a destra, al posto dell’orologio mentre l’orario di arresto è mostrato subito sotto a quello 
di partenza. Sotto l’orario di arresto è mostrato il numero di programma attualmente caricato in memoria. 

A seguire le schermate qui sotto descritte. 

Se non è stato caricato alcun programma automatico (programma attivo: P0 – manuale) 

La prima che viene mostrata (Figura 42) è relativa al numero di ore totali di funzionamento della lampada OF (indicata con 
UVC). La seconda (Figura 43) contiene il numero di ore totali di funzionamento della lampada OG (indicata con O_3) 

La terza (Figura 44) contiene le informazioni sul tipo di lampada configurata sul dispositivo. Nel caso dell’iJen®AIR Table il tipo 
deve essere LAMP 1. 

La quarta (Figura 45) contiene il numero di matricola della scheda di controllo elettronica contenuta nel dispositivo. Il valore 
è visualizzato in parte nella zona orologio ed in parte nel campo sottostante. 

La quinta (Figura 46) ed ultima contiene l’indirizzo Modbus per la connessione con la scheda elettronica, attualmente 
utilizzato solo da Silap in fase di programmazione di fabbrica. 

Premendo il tasto menu un’ultima volta si ritorna alla schermata iniziale. 

 

 
Figura 41 - Orario programma lamp OF 

 
Figura 42 - Ore totali lampada OF 

 
Figura 43 - Ore totali lampada OG 

 
Figura 44 - Tipo lampada configurata 

 
Figura 45 - Numero di matricola scheda 

 
Figura 46 - Indirizzo Modbus 

  

 

 

Per effettuare il reset delle ore totali lampada, dopo averne effettuato il cambio per fine vita, posizionarsi 
sulla schermata con il totale ore della lampada sostituita, premere e tenere premuto il tasto menu per 5 
secondi circa, dopodiché il valore visualizzato sarà tornato a zero. 

Figura 40 - Orario programma lamp OG 
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8.5.6 ALLARMI GESTITI 

Allarme batteria scarica 

All’interno del sanificatore iJen®AIR è presente una batteria tampone per il 
mantenimento dell’ora e della data necessarie al funzionamento delle lampade con 
calendari preimpostati. Tale batteria ha una durata molto lunga, ma in caso di 
esaurimento il sistema avverte l’utente con un beep ogni minuto ed appare sul display 
la scritta mostrata in Figura 47. 

In questo caso è necessario contattare Silap per provvedere all’intervento di 
sostituzione della stessa. 

 

 

Allarme coperchio lampade aperto 

Se viene rimosso il coperchio mentre il sistema è alimentato, viene interrotto ed 
impedito il funzionamento di ogni lampada presente all’interno del sanificatore. La 
scheda elettronica presente segnalerà la mancanza della sicurezza con un beep 
intermittente e mostrerà sul display la schermata in Figura 48. 

Il ripristino dell’allarme avverrà richiudendo il coperchio frontale nella sua sede, 
spegnendo e riaccendendo il sistema dall’interruttore principale. 

 

 

Segnalazione ciclo lampada ozono giornaliero terminato 

Per preservare la durata della lampada ed evitare l’eccesso di ozono emesso nell’aria, è 
stato adottato un conteggio massimo di 90 minuti di funzionamento giornaliero della 
lampada OG.  Terminato tale periodo di tempo, il sistema impedirà ogni accensione di 
tale lampada e mostrerà la schermata in Figura 49. 

Il ripristino della condizione iniziale avverrà alle ore 0.00 del giorno successivo. 

 

 

 

Segnalazione mancanza tensione di rete 

Nel si verifichi la condizione di mancanza (anche temporanea) della tensione di 
alimentazione dalla rete elettrica mentre il sanificatore è in funzione, al successivo 
riavvio viene mostrata la schermata in Figura 50. La presenta della specifica indicazione 
di blackout non influisce sul funzionamento del sanificatore. 

Il ripristino della segnalazione avverrà alle ore 0.00 del giorno successivo. 

 

 

 
  

Figura 47 - Indicazione allarme 
batteria 

Figura 48- Indicazione allarme 
coperchio 

Figura 49 - Indicazione ciclo ozono 
terminato 

Figura 50 - Indicazione blackout rete 
elettrica 
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Limite ore lampada raggiunto 

Le due lampade presenti in ogni iJen®AIR garantiscono un’efficacia di sanificazione al 
100% entro le 9000 ore di funzionamento. Oltre tale valore è importante sostituire la 
lampada per mantenere al massimo l’efficacia del vostro sanificatore. 

In caso si sia raggiunto il limite delle ore di funzionamento della lampada OF, viene 
visualizzato sul display il simbolo T1 ed il valore dei minuti giornalieri lampeggianti, 
insieme ai simboli "MANUTENZIONE" e "ALLARME" (vedi Figura 51). 

In caso si sia raggiunto il limite delle ore di funzionamento della lampada OG, viene 
visualizzato sul display il simbolo T2 ed il valore dei minuti giornalieri lampeggianti, 
insieme ai simboli "MANUTENZIONE" e "ALLARME" (vedi Figura 52). 

Per sostituire la lampada vedere il paragrafo 10.3 nella quale è descritto anche il 
passaggio per l’azzeramento del contatore totale delle ore relativo alla lampada 
sostituita. 

 

 

 

 

 

Allarme corrente assorbita 

L’elettronica del dispositivo è in grado di misurare la corrente assorbita dalla rete di 
alimentazione per identificare eventuali guasti e malfunzionamenti di lampade e 
ventola. In funzione del problema riscontrato il display visualizza due schermate 
differenti. Il rilevamento della corrente assorbita serve anche per la funzione di 
autoconfigurazione lampada, identificato dal simbolo “LIBRO” fisso nella schermata 
iniziale. 

In caso di rilevamento di un errore di basso assorbimento di corrente, viene visualizzato 
il simbolo di allarme, il simbolo "LIBRO" lampeggiante ed il simbolo "FRECCIA GIU" 
lampeggiante. Questo può accadere in caso di lampada o ventola guasta.  

In caso di rilevamento di un errore di alto assorbimento di corrente, viene visualizzato 
il simbolo "LIBRO" lampeggiante ed il simbolo "FRECCIA SU" lampeggiante. Questo può 
accadere ad esempio se uno dei componenti interni subisce un comportamento 
anomalo richiedendo più corrente di quanto è necessario. 

Oltre a tale simbolo, il display mostra anche quale lampada a generato il problema: Il 
simbolo "LAMPADA PIENA" risulta lampeggiante se si è rilevato un errore 
nell'assorbimento della lampada OF; Il simbolo "LAMPADA SCARSA" risulta 
lampeggiante se si è rilevato un errore nell'assorbimento della lampada OG.   

Nell’esempio mostrato in Figura 53 il display mostra un errore di basso assorbimento 
relativo alla lampada OF, come identificato dal relativo simbolo. Mentre nell’esempio in Figura 54 il display mostra un errore 
di alto assorbimento relativo alla lampada OG. 

Per poter resettare la condizione di allarme per assorbimento anomalo è sufficiente spegnere il sistema dall’interruttore 
principale e lasciarlo spento per 2 minuti, poi è possibile riaccenderlo. 

Se la causa del problema è stata risolta l’allarme sarà sparito ed il sistema riprenderà la sua normale funzione. 

Figura 51 - Avviso sostituzione 
lampada OF 

Figura 52 - Avviso sostituzione 
lampada OG 

Figura 53 - Esempio allarme basso 
assorbimento lampada OF 

Figura 54 - Esempio allarme alto 
assorbimento lampada OG 
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8.5.7 DISEGNI MECCANICI 
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8.6 IJEN®AIR EXTENDED 

8.6.1 FUNZIONAMENTO 

Dopo aver rimosso l’imballo e posizionato il sistema sopra un piano stabile, seguire le istruzioni qui sotto per procedere al la 
messa in funzione: 

• Assicurarsi che l’interruttore di accensione (1) sia in posizione di OFF 

• Collegare il cavo di alimentazione alla presa 230Vac  

• Verificare che il tasto di selezione manuale lampade (2) sia in posizione centrale 

• Alimentare il sistema azionando l’interruttore generale (1) in posizione di ON. Il tasto si illuminerà ad indicare che 
il sistema è alimentato 
 

 

• Il sistema iJen®AIR Plus dispone di uno switch wi-fi che gli permette di connettersi ad una rete wi-fi per poter essere 
configurato e controllato tramite la app “Home-io” per smartphone Android ed iOS, scaricabile tramite scansione 
dei codici QR posti a fianco dell’interruttore generale del sistema o dai rispettivi app stores. Inoltre può essere 
controllato tramite gli assistenti vocali Google ed Alexa. Se lo switch wi-fi non è mai stato configurato, il dispositivo 
emetterà un suono intermittente e veloce. 

• Per associare il dispositivo alla vostra rete wi-fi è necessario innanzitutto aprire la app “Home-io” scaricata come 
descritto al punto precedente, creare un account associando la propria e-mail e confermare la creazione dello stesso 
tramite un codice che vi sarà inviato via mail 

• Una volta terminata la configurazione dell’account, assicurarsi che lo smartphone: 
o  sia connesso alla stessa rete wi-fi a cui andrà connesso il dispositivo (solo Wi-fi a 2.4 GHz) 
o  sia abilitata la funzione di localizzazione GPS (eventualmente anche l’attivazione del Bluetooth facilita il 

rilevamento del dispositivo) 
  

1 2 
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Quindi procedere come segue: 
 

     

Dalla schermata principale 
selezionare il tasto 
“Aggiungi dispositivo” 

Scegliere il dispositivo 
“Switch 2 canali Home-io” 

Verranno visualizzati nome 
e password di connessione 
alla rete wi-fi attualmente 
utilizzata dallo 
smartphone. Se tutto è ok, 
premere “Avanti” 

Confermare che il 
dispositivo stia emettendo 
il tono intermittente che 
segnala che il dispositivo è 
pronto alla configurazione. 
Quindi premere “Avanti” 

L’applicazione sta inviando 
al dispositivo i dati per la 
connessione wi-fi e 
successivamente andrà a 
verificare se lo stesso ha 
l’accesso ad internet che 
ne permetterà il controllo 
remoto 

• Se tutto è andato a buon fine, l’applicazione mostrerà il nome del vostro dispositivo e vi darà la possibilità di 
programmarlo a piacimento. Ora il prodotto è configurato correttamente. 

• Per resettare l’associazione dello switch wi-fi e procedere così ad una nuova configurazione, è necessario spegnere 
ed accendere il prodotto iJen®AIR Extended per 5-6 volte agendo sull’interruttore generale luminoso (1). Quando 
sentirete nuovamente il tono intermittente e veloce allora è possibile procedere ad una nuova configurazione come 
descritto in precedenza. 

• Terminata la configurazione iniziale, il sistema è pronto ad essere azionato in due modi 
o Manualmente 

- È possibile accendere la lampada senza generazione di ozono spostando il tasto 2 verso sinistra 
- È possibile accendere la lampada con generazione di ozono spostando il tasto 2 verso destra.  

Tale lampada, dopo essere stata accesa, si spegnerà per sicurezza dopo 1 ora e 30 minuti di 
funzionamento per evitare la saturazione dell’aria nell’ambiente. Per poterla riaccendere è 
necessario spegnere il sistema spostando il tasto 2 in posizione centrale e poi di nuovo in una delle 
posizioni laterali del tasto stesso. 

o Tramite connessione remota (tasto 2 in posizione centrale) 
- Dalla schermata iniziale della app “Home-io”, cliccando sul nome del dispositivo potrete abilitare 

e disabilitare i due switch ed eventualmente cambiarne il nome tenendo premuto su ognuno di 
essi per qualche istante. Da configurazione di fabbrica i due switch virtuali sono associati in questo 
modo: 

• Switch 1: abilitazione lampada senza generazione di ozono (OF) 

• Switch 2: abilitazione lampada con generazione di ozono (OG) 
L’applicazione “Home-io” permette programmare l’accensione e lo spegnimento di ogni singolo 
switch in maniera indipendente. 
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Nota: 
Se il dispositivo è stato correttamente connesso alla rete wi-fi, lo stato dei due switch è visibile 
dalla app anche se essi sono stati azionati manualmente tramite il tasto 2. 
 
Se per qualche motivo il dispositivo viene spento dall’interruttore luminoso (tasto 1) mentre una 
o entrambe le lampade sono in funzione, alla successiva riaccensione verrà ripristinato lo stato che 
ogni canale aveva prima che il sistema fosse spento. In questo caso, dopo lo spegnimento è 
necessario non variare la posizione del tasto 2 per non alterare lo stato precedente di ogni canale. 
Se fosse necessario riportare il sistema in condizioni iniziali, (entrambe le lampade spente) 
spegnerle tramite interruttore 2 o app e successivamente procedere allo spegnimento con il tasto 
1. 
 
La lampada con generazione di ozono ha un limite di funzionamento di 1 ora e 30 minuti 
indipendentemente dalla modalità di accensione (con smartphone o con interruttore manuale). 

 

Per una sanificazione dell’aria efficiente, vi suggeriamo di accendere l’apparecchio iJen®AIR Extended almeno un’ora prima 
dell’ingresso delle persone nel locale e di tenerlo acceso per le due ore circa successive alla loro uscita.  Questo permette un 
livello di abbattimento della carica batterica dell’aria superiore al 99%.  

È possibile programmare l’accensione della lampada OG (UVC con generazione di ozono) in assenza di persone, per esempio 
per un intervallo minimo di tempo di 30 min, durante le ore notturne (vedi Manuale d’utente – par.8.2). 

Ciò permette una sanificazione più profonda dell’ambiente, poiché la presenza dell’ozono (<2ppm), contribuisce 
all’eliminazione dei cattivi odori. 

Consigliamo sempre di eseguire programmi preimpostati di trattamento con Ozono, al fine di identificare il tempo corretto 
di utilizzo anche in funzione del livello di presenza dell’Ozono stesso nell’ambiente al termine del trattamento. 

Dopo l’utilizzo della lampada OG (UVC con generazione di ozono) si consiglia di aerare il locale per qualche minuto. 
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8.6.2 DISEGNI MECCANICI 
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8.7 IJEN®AIR EXTENDED MED 

8.7.1 OPERAZIONI PRELIMINARI 

Dopo aver rimosso l’imballo e posizionato il sistema sopra un piano stabile, seguire le istruzioni qui sotto per procedere alla 
messa in funzione: 

• Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione di OFF 

• Collegare il cavo di alimentazione alla presa 220Vac 

• Verificare che il tasto di selezione manuale lampade (2) sia in posizione centrale 

• Alimentare il sistema azionando l’interruttore generale (1) in posizione di ON. Il display si illuminerà ad indicare che 
il sistema è alimentato e sarà mostrata la seguente interfaccia 
 

Nella parte superiore sono mostrati dei numeri che rappresentano i giorni 
dalla settimana dal lunedì (giorno 1) alla domenica (giorno 7). Il giorno 
corrente lampeggerà (es. 1 = lunedì). A fianco dei giorni viene mostrata 
l’ora corrente. 

Nella parte centrale sono mostrati i minuti giornalieri per ogni lampada 
presente nel sistema, rispettivamente T1 rappresenta la lampada senza 
emissione di ozono e T2 rappresenta quella con emissione di ozono. 

Il simbolo in basso a sinistra ricorda all’utente che è necessario leggere 
attentamente il presente manuale prima di procedere con la messa in 
funzione. 

8.7.2 MODIFICA ORA E DATA 

Modifica dell’ora 

Dalla schermata iniziale, premere brevemente per accedere alle informazioni diagnostiche. Continuare a premere fino a 
raggiungere la prima schermata mostrata in Figura 56.  

 

A questo punto tenere premuto il tasto MENU fino al cambio schermata come nella figura seguente. Da qui premendo 
brevemente il tasto MENU si aumenta il valore dell’ora fino a 24, dopo tale valore il campo riparte dal valore 0. Quando si è 
impostato il valore corretto, premere e tenere premuto per qualche secondo il tasto MENU per confermare.  

La schermata adesso è cambiata come in figura successiva. Modificare il valore dei minuti come eseguito per l’ora e 
confermare premendo e tenendo premuto il tasto MENU. Ad operazione terminata il sistema si riporta nella schermata 
iniziale. 
  

Figura 55 - Schermata iniziale 

Figura 56 - Schermate cambio ora 
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Modifica della data 

Dalla schermata iniziale, premere brevemente per accedere alle informazioni diagnostiche. Continuare a premere fino a 
raggiungere la prima schermata mostrata in Figura 30. Tale schermata mostra a partire dall’alto, anno, giorno e mese 
attualmente configurati. 

 

A questo punto tenere premuto il tasto MENU fino al cambio schermata come nella figura seguente. Da qui premendo 
brevemente il tasto MENU si aumenta il valore del giorno fino a 31, dopo tale valore il campo riparte dal valore 1. Quando si 
è impostato il valore corretto, premere e tenere premuto per qualche secondo il tasto MENU per confermare.  

La schermata adesso è cambiata come in figura successiva. Modificare il valore del mese come eseguito per il giorno e 
confermare premendo e tenendo premuto il tasto MENU.  

La schermata adesso è cambiata come in figura successiva. Modificare il valore delle ultime due cifre dell’anno come eseguito 
in precedenza e confermare premendo e tenendo premuto il tasto MENU.  

Ad operazione terminata il sistema si riporta nella schermata iniziale. 

Modifica dell’ora legale (DST – daylight saving time) 

Dalla schermata iniziale, premere brevemente per accedere alle informazioni diagnostiche. Continuare a premere fino a 
raggiungere la prima schermata mostrata in Figura 31. Tale schermata il valore del parametro relativo all’ora legale 
attualmente configurato. 

 

 

A questo punto tenere premuto il tasto MENU fino al cambio schermata come nella figura seguente. Da qui premendo 
brevemente il tasto MENU si modifica il valore del parametro Std, che può essere “On” oppure “OFF”. Tale parametro 
identifica il metodo standard di gestione dell’ora legale. Quando si è impostato il valore desiderato, premere e tenere 
premuto per qualche secondo il tasto MENU per confermare.  

Se il valore del parametro Std è impostato su “OFF”, dopo aver confermato la scelta come sopra descritto, la schermata 
successiva proposta mostra il parametro USA che identifica lo standard americano per la gestione dell’ora legale. A questo 
punto tenere premuto il tasto MENU fino al cambio schermata come nella figura seguente. Modificare e confermare il valore 
come sopra descritto. 

Ad operazione terminata il sistema si riporta nella schermata iniziale. 

 

Figura 57 - Schermate cambio data 

Figura 58 - Schermate cambio valore parametro ora legale (da Std a USA) 

Figura 59 - Schermate cambio valore parametro ora legale (da USA a Std) 
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8.7.3 ACCENSIONE MANUALE 

L’accensione delle lampade può avvenire in tre modi: tramite interruttore manuale, tramite wi-fi e tramite programma 
automatico. Tali modalità sono qui di seguito descritte nel dettaglio. 

Per accendere la lampada senza generazione di ozono (da qui denominata OF = ozone free) spostare l’interruttore a tre 
posizioni verso sinistra. A seguito di tale operazione la lampada si accenderà e con essa anche la ventola posta sopra il 
sanificatore iJen®AIR Extended, mentre il display mostrerà i seguenti simboli 

IN1: identifica la presenza del comando di accensione lampada OF 

OUT1 + M: identifica l’accensione della ventola 

OUT2: identifica l’accensione della lampada OF 

Il numero a fianco a T1 rappresenta Il numero di minuti giornalieri della lampada senza 
generazione di ozono. Per spegnere la lampada riportare il tasto in posizione centrale. 

 

 
Per accendere la lampada con generazione di ozono (da qui denominata OG = ozone generating) spostare l’interruttore a 
tre posizioni verso destra poi al centro e di nuovo a destra entro 5 secondi. A seguito di tale operazione la lampada e la 
ventola si accenderanno, verrà emesso un avviso acustico di 10 beep ed un led rosso lampeggerà durante il funzionamento 
di tale lampada. L’avviso acustico si ripeterà ogni minuto. 

La modalità di accensione particolare è stata studiata per evitare l’accensione involontaria della lampada OG. Se si prova ad 
accendere tale lampada secondo quanto descritto per la lampada OF non si noterà alcuna accensione.  

I due avvisi acustici e visivi servono da avvertimento per l’utente, che ha richiesto ed abilitato la lampada OG e dovrà lasciare 
il locale prima possibile poiché è fortemente consigliato l’utilizzo di questa lampada in assenza di persone.  

Il display mostrerà i seguenti simboli: 

IN2: identifica la presenza del comando di accensione lampada OG 

OUT1 + M: identifica l’accensione della ventola  

OUT3: identifica l’accensione della lampada OG 

Il numero 90 insieme alla scritta SET identifica dopo quanti minuti la lampada OG si 
spegnerà automaticamente. Al termine dei 90 minuti il sanificatore si spegnerà ed il 
display mostrerà nella schermata iniziale il simbolo di avvenuta sanificazione con ozono 
impedendo ulteriori accensioni della lampada OG fino al termine del giorno corrente. 

Il numero a fianco a T2 rappresenta Il numero di minuti giornalieri della lampada con 
generazione di ozono. Per spegnere la lampada riportare il tasto in posizione centrale. 

 
 

 

  

 

Quando il sanificatore risulta spento dopo un ciclo di sanificazione con 
lampada OG, riportare sempre il tasto di accensione manuale in 
posizione centrale 

Figura 60 - Accensione lampada OF 

Figura 62 - Ciclo lampada OG 
terminato 

Figura 61 - Accensione lampada OG 
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8.7.4 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO AUTOMATICA 

Il sistema dispone di 8 programmi automatici (P1-P8) più un programma personalizzato su misura del cliente. La selezione 
del programma avviene tramite il tasto menu posto al di sotto del display. Premere e tenere premuto per 5 secondi il tasto 
menu posto al di sotto del display. A questo punto apparirà Una schermata come la seguente: 

Il primo programma P0 identifica la modalità manuale ed è il primo ad essere 
mostrato. Se non è mai stata utilizzata la funzione di programmazione 
automatica allora il programma P0 lampeggerà ad indicare che è quello attivo 
in questo momento. Se è attivato il programma personalizzato, nella schermata 
di selezione programma apparirà con la scritta SEt. 

Premere e rilasciare il tasto menu per passare al programma successivo, mentre 
per attivare il programma visualizzato, tenere premuto il tasto menu per 5 
secondi fino ad udire il segnale acustico di avvenuta attivazione.  

Se si desidera uscire del menu senza scegliere alcun programma è necessario 
far scorrere i programmi fino al numero P8. 

Dopo l’attivazione del programma selezionato, il sistema presenterà la 
schermata iniziale ed eseguirà l’accensione di una delle lampade se prevista per 
il giorno corrente. Nella zona inferiore ai numeri dei giorni della settimana 
appariranno dei trattini ad indicare che per un dato giorno è impostata 
l’attivazione automatica.  

L’esecuzione di un programma automatico ha la priorità più bassa rispetto alle 
altre modalità di attivazione previste, quindi ad esempio, è sempre possibile 
accendere la lampada OG tramite interruttore manuale anche se è attualmente 

attivo il programma automatico sulla lampada OF. 

Come si nota dalla Figura 65 e dalla Figura 66, la schermata non mostra alcun 
ingresso (IN1 o IN2) come per l’accensione manuale, ma mostra le uscite OUT1, 
OUT2 ed OUT3 come descritto in precedenza, oltre alle barrette sotto i numeri 
della settimana. La scritta “Config” che identifica la corrente esecuzione di un 
programma automatico. 

Le fasce orarie dei vari programmi preimpostati sono qui di seguito descritte: 

 

 

  

NOME PROG LAMPADA OZONE FREE LAMPADA OZONE GENERATING 

 Tutti i giorni Giorni feriali Tutti i giorni Giorni feriali 

Prog 1 (P1) 8.00 – 20.00  1.00 – 1.45  

Prog 2 (P2)  8.00 – 20.00 1.00 – 1.45  

Prog 3 (P3) 5.00 – 23.00  1.00 – 1.45  

Prog 4 (P4)  5.00 – 23.00 1.00 – 1.45  

Prog 5 (P5) 8.00 – 22.00  / / 

Prog 6 (P6) 
10.00 – 15.00 
17.30 – 1.30 

 4.00 – 5.00  

Prog 7 (P7) 9.00 – 2.00  4.00 – 4.45  

Prog 8 (P8) 9.00 – 2.00  / / 

Figura 63 - Scelta programma 

Figura 66 - Attivazione prog. auto su lamp OG 

Figura 64 - Scelta programma personalizzato  

Figura 65 - Attivazione prog. auto su lamp OF  
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Parzializzazione periodo di funzionamento lampada ozonante (OG) 

Se si desidera modificare il funzionamento della lampada ozonante rispetto a quanto previsto nella tabella precedente, vi è 
una funzione che permette di sceglierne il comportamento agendo un parametro. Questa funziona può essere utile se non 
si vuole usare la funzione della lampada ozonante oppure se si preferisce alternare i giorni di funzionamento della stessa. 

Per far ciò è necessario che il sistema abbia già un programma automatico selezionato (vedi paragrafo precedente), quindi 
partendo dalla schermata iniziale che mostra i contatori giornalieri dei minuti di funzionamento di ciascuna lampada, 
premere il tasto menu fino a posizionarsi sulla schermata mostrata in figura. Ora tenere premuto il tasto menu per 5 
secondi ed apparirà la seconda schermata mostrata in figura. Da qui ogni pressione del tasto menu varia il valore mostrato 
da 1 a 4 ciclicamente.  

Per confermare la scelta tenere premuto il tasto menu per 5 secondi. Un segnale acustico conferma l’operazione ed il 
sistema ritorna alla schermata precedente. Da qui premere il tasto menu per cambiare ogni schermata affinché si ritorni a 
quella iniziale. 

Il significato di tali valori assegnabili a questo parametro è mostrato qui di seguito: 

 

 

 

  

CONFERMA DATI 

VALORE = 1 
Come da programma 

VALORE = 2 
Disattivata 

VALORE = 3 
Attiva solo nei giorni  

feriali dispari  
(Lun-Mer-Ven) 

VALORE = 4 
Attiva solo nei giorni  

feriali pari  
(Mar-Gio) 



 
Sanificatore UVC per ambienti 

iJen®AIR 

Manuale utente 

Rev. 07 26 Novembre 2021 

 

Pagina  50 di 60 CONFIDENTIAL 

 

8.7.5 FUNZIONI DIAGNOSTICHE 

Dalla schermata iniziale, premere brevemente per accedere alle informazioni diagnostiche.  

Se è stato caricato un programma automatico (programma attivo: P1 – P8 o programma SEt) 

La prima schermata che appare mostra sia i giorni di attivazione che l’orario di partenza ed arresto della lampada OG in 
relazione al programma attualmente attivo (Figura 67).  

La seconda schermata invece mostra sia i giorni di attivazione che l’orario di partenza ed arresto della lampada OF in relazione 
al programma attualmente attivo (Figura 68). 

L’ora di partenza è mostrata in alto a destra, al posto dell’orologio mentre l’orario di arresto è mostrato subito sotto a quello 
di partenza. Sotto l’orario di arresto è mostrato il numero di programma attualmente caricato in memoria. 

A seguire le schermate qui sotto descritte. 

Se non è stato caricato alcun programma automatico (programma attivo: P0 – manuale) 

La prima che viene mostrata (Figura 69) è relativa al numero di ore totali di funzionamento della lampada OF (indicata con 
UVC). La seconda (Figura 70) contiene il numero di ore totali di funzionamento della lampada OG (indicata con O_3) 

La terza (Figura 71) contiene le informazioni sul tipo di lampada configurata sul dispositivo. Nel caso dell’iJen®AIR Table il tipo 
deve essere LAMP 1. 

La quarta (Figura 72) contiene il numero di matricola della scheda di controllo elettronica contenuta nel dispositivo. Il valore 
è visualizzato in parte nella zona orologio ed in parte nel campo sottostante. 

La quinta (Figura 73) ed ultima contiene l’indirizzo Modbus per la connessione con la scheda elettronica, attualmente 
utilizzato solo da Silap in fase di programmazione di fabbrica. 

Premendo il tasto menu un’ultima volta si ritorna alla schermata iniziale. 

 

 
Figura 68 - Orario programma lamp OF 

 
Figura 69 - Ore totali lampada OF 

 
Figura 70 - Ore totali lampada OG 

 
Figura 71 - Tipo lampada configurata 

 
Figura 72 - Numero di matricola scheda 

 
Figura 73 - Indirizzo Modbus 

  

 

 

Per effettuare il reset delle ore totali lampada, dopo averne effettuato il cambio per fine vita, posizionarsi 
sulla schermata con il totale ore della lampada sostituita, premere e tenere premuto il tasto menu per 5 
secondi circa, dopodiché il valore visualizzato sarà tornato a zero. 

Figura 67 - Orario programma lamp OG 
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8.7.6 ALLARMI GESTITI 

Allarme batteria scarica 

All’interno del sanificatore iJen®AIR è presente una batteria tampone per il 
mantenimento dell’ora e della data necessarie al funzionamento delle lampade con 
calendari preimpostati. Tale batteria ha una durata molto lunga, ma in caso di 
esaurimento il sistema avverte l’utente con un beep ogni minuto ed appare sul display 
la scritta mostrata in Figura 74. 

In questo caso è necessario contattare Silap per provvedere all’intervento di 
sostituzione della stessa. 

 

 

Allarme coperchio lampade aperto 

Se viene rimosso il coperchio mentre il sistema è alimentato, viene interrotto ed 
impedito il funzionamento di ogni lampada presente all’interno del sanificatore. La 
scheda elettronica presente segnalerà la mancanza della sicurezza con un beep 
intermittente e mostrerà sul display la schermata in Figura 75. 

Il ripristino dell’allarme avverrà richiudendo il coperchio frontale nella sua sede, 
spegnendo e riaccendendo il sistema dall’interruttore principale. 

 

 

Segnalazione ciclo lampada ozono giornaliero terminato 

Per preservare la durata della lampada ed evitare l’eccesso di ozono emesso nell’aria, è 
stato adottato un conteggio massimo di 90 minuti di funzionamento giornaliero della 
lampada OG.  Terminato tale periodo di tempo, il sistema impedirà ogni accensione di 
tale lampada e mostrerà la schermata in Figura 76. 

Il ripristino della condizione iniziale avverrà alle ore 0.00 del giorno successivo. 

 

 

 

Segnalazione mancanza tensione di rete 

Nel si verifichi la condizione di mancanza (anche temporanea) della tensione di 
alimentazione dalla rete elettrica mentre il sanificatore è in funzione, al successivo 
riavvio viene mostrata la schermata inFigura 77. La presenta della specifica indicazione 
di blackout non influisce sul funzionamento del sanificatore. 

Il ripristino della segnalazione avverrà alle ore 0.00 del giorno successivo. 

 

 

 
  

Figura 74 - Indicazione allarme 
batteria 

Figura 75- Indicazione allarme 
coperchio 

Figura 76 - Indicazione ciclo ozono 
terminato 

Figura 77 - Indicazione blackout rete 
elettrica 
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Limite ore lampada raggiunto 

Le due lampade presenti in ogni iJen®AIR garantiscono un’efficacia di sanificazione al 
100% entro le 9000 ore di funzionamento. Oltre tale valore è importante sostituire la 
lampada per mantenere al massimo l’efficacia del vostro sanificatore. 

In caso si sia raggiunto il limite delle ore di funzionamento della lampada OF, viene 
visualizzato sul display il simbolo T1 ed il valore dei minuti giornalieri lampeggianti, 
insieme ai simboli "MANUTENZIONE" e "ALLARME" (vedi Figura 78). 

In caso si sia raggiunto il limite delle ore di funzionamento della lampada OG, viene 
visualizzato sul display il simbolo T2 ed il valore dei minuti giornalieri lampeggianti, 
insieme ai simboli "MANUTENZIONE" e "ALLARME" (vedi Figura 79). 

Per sostituire la lampada vedere il paragrafo 10.3 nella quale è descritto anche il 
passaggio per l’azzeramento del contatore totale delle ore relativo alla lampada 
sostituita. 

 

 

 

 

 

Allarme corrente assorbita 

L’elettronica del dispositivo è in grado di misurare la corrente assorbita dalla rete di 
alimentazione per identificare eventuali guasti e malfunzionamenti di lampade e 
ventola. In funzione del problema riscontrato il display visualizza due schermate 
differenti. Il rilevamento della corrente assorbita serve anche per la funzione di 
autoconfigurazione lampada, identificato dal simbolo “LIBRO” fisso nella schermata 
iniziale. 

In caso di rilevamento di un errore di basso assorbimento di corrente, viene visualizzato 
il simbolo di allarme, il simbolo "LIBRO" lampeggiante ed il simbolo "FRECCIA GIU" 
lampeggiante. Questo può accadere in caso di lampada o ventola guasta.  

In caso di rilevamento di un errore di alto assorbimento di corrente, viene visualizzato 
il simbolo "LIBRO" lampeggiante ed il simbolo "FRECCIA SU" lampeggiante. Questo può 
accadere ad esempio se uno dei componenti interni subisce un comportamento 
anomalo richiedendo più corrente di quanto è necessario. 

Oltre a tale simbolo, il display mostra anche quale lampada a generato il problema: Il 
simbolo "LAMPADA PIENA" risulta lampeggiante se si è rilevato un errore 
nell'assorbimento della lampada OF; Il simbolo "LAMPADA SCARSA" risulta 
lampeggiante se si è rilevato un errore nell'assorbimento della lampada OG.   

Nell’esempio mostrato in Figura 80 il display mostra un errore di basso assorbimento 
relativo alla lampada OF, come identificato dal relativo simbolo. Mentre nell’esempio in Figura 81 il display mostra un errore 
di alto assorbimento relativo alla lampada OG. 

Per poter resettare la condizione di allarme per assorbimento anomalo è sufficiente spegnere il sistema dall’interruttore 
principale e lasciarlo spento per 2 minuti, poi è possibile riaccenderlo. 

Se la causa del problema è stata risolta l’allarme sarà sparito ed il sistema riprenderà la sua normale funzione. 

Figura 78 - Avviso sostituzione 
lampada OF 

Figura 79 - Avviso sostituzione 
lampada OG 

Figura 80 - Esempio allarme basso 
assorbimento lampada OF 

Figura 81 - Esempio allarme alto 
assorbimento lampada OG 
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8.7.7 DISEGNI MECCANICI 
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8.8 PROBLEMI DI CONFIGURAZIONE CON LA RETE WI-FI (SOLO PER AIR PLUS ED EXTENDED) 

Qualora si riscontrino problemi di configurazione del dispositivo iJen®AIR Plus o Extended con la propria rete Wi-Fi, verificare 
i seguenti punti: 

• La rete Wi-fi alla quale deve essere connesso lo smartphone per poter configurare il dispositivo iJen®AIR 

Plus/Extended deve essere 2.4 GHz. 

• La rete Wi-Fi è necessaria oltre che alla configurazione, anche al corretto funzionamento del sanificatore per poter 

eseguire in autonomia i programmi di accensione/spegnimento delle lampade in esso contenute. 

• La funzione di localizzazione GPS sullo smartphone deve essere attivata per permettere il rilevamento del dispositivo 

iJen®AIR Plus/Extended. 

• La app Home-io utilizzata per la configurazione deve avere il permesso di accedere alla posizione GPS. 

• Tenere il sanificatore iJen®AIR Plus/Extended più vicino possibile al router Wi-Fi, limitando eventuali ostacoli che il 

segnale wireless possa incontrare. 

• Per verificare se lo smartphone è connesso ad una rete 2.4 GHz, è possibile utilizzare un app dedicata come ad 

esempio “Wi-fi Monitor: analizzatore di reti Wi-Fi” disponibile per sistemi Android. 

• Se non è possibile rilevare la frequenza del segnale Wi-Fi è possibile allontanarsi di alcuni metri dal router e provare 

a disconnettersi e riconnettersi con la rete Wi-Fi. Se il segnale è sufficientemente forte provare a configurare il 

dispositivo iJen®AIR da tale posizione. Generalmente il segnale 2.4 GHz copre distanze maggiori ed è in grado di 

attraversare le pareti dei locali, mentre la frequenza 5 Ghz è molto più soggetta agli ostacoli presenti nell’ambiente. 

• I sanificatori della serie iJen®AIR Plus ed Extended riportano sulla loro etichetta identificativa, oltre al codice seriale, 

anche il MAC address dello switch Wi-Fi che sta al suo interno. Qualora la rete sia protetta per motivi di sicurezza, è 

possibile autorizzare l’accesso ad Internet inserendo nella configurazione del vostro router lo specifico indirizzo MAC 

riportato sul prodotto. 

• Se non dovesse essere sufficiente quanto sopra descritto, è consigliabile modificare la configurazione del vostro 

router affinché il nome della rete Wi-Fi a 5 GHz sia diverso (magari identificandolo con un suffisso -5G) da quello 

della rete che lavora con frequenza a 2.4 GHz. In questo modo è possibile connettere il proprio smartphone alla 

specifica rete 2.4 GHz ed essere sicuri che la configurazione del sanificatore iJen®AIR vada a buon fine. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signalmonitoring.wifimonitoring&hl=it&gl=US
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8.9 MONTAGGIO SUPPORTO A MURO (PER IJEN®AIR PLUS/PLUS MED ED EXTENDED/EXTENDED MED) 

 

 

Dopo aver effettuato 4 fori diam. 5 mm 
nella parete, inserire i tasselli (si consiglia 
5 mm x 25 mm) fissare la piastra alla 
attraverso i 4 fori svasati, utilizzando viti 
da 4 mm di diametro, avendo cura di 
rivolgere le alette per l’incastro verso 
l’alto. 

 

 

Avvicinare iJen®AIR Plus o Extended alla 
piastra facendo coincidere le apposite 
scanalature della contropiastra. 

 

 

Spingere verso il basso iJen®AIR Plus o 
Extended fino a sentire che la 
contropiastra si è incastrata con gli 
appositi fissaggi della piastra a muro. 

Per rimuovere iJen®AIR dalla parete, 
eseguire il movimento opposto a quanto 
descritto. 

 

Se lo si desidera è possibile inserire la 
piastra di blocco per evitare la rimozione 
del sistema di sanificazione iJen®AIR dopo 
l’installazione a muro. L’asola presente 
all’estremità è predisposta per 
l’inserimento di un eventuale lucchetto. 
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9 EFFICACIA DELLA RADIAZIONE UVC  

La radiazione UVC è caratterizzata da un marcato effetto germicida, con un picco di massima efficacia in corrispondenza della 
lunghezza d’onda 254 nm. 

L’UV germicida è fornito da una lampada a bassa pressione che emette UV alla lunghezza d’onda germicida (254 nm). A tale 
lunghezza d’onda l’UV distrugge i legami molecolari del DNA o dell’RNA dei microorganismi, producendo dimeri di timina o 
citosina, distruggendoli, rendendoli inoffensivi o impedendone la crescita e la riproduzione. Diverse ricerche scientifiche 
hanno studiato il comportamento di vari microorganismi più comuni (batteri, virus, funghi, muffe...) se irradiati con luce UVC 
e hanno determinato la dose UVC necessaria per diversi livelli di inattivazione (abbattimento microbiologico – %) per tipo di 
microrganismi patogeni. 

L’effetto germicida dell’iJen®AIR viene potenziato dalla vernice al biossido di titanio che riveste alcune parti al suo interno. 
L’azione fotocatalitica del TiO2 (irraggiato con la luce UVC all’interno della struttura dell’iJen®AIR) abbinato a quella della luce 
UVC permette una sanificazione dell’aria superiore al 90%. 

Diverse ricerche scientifiche hanno studiato il comportamento di vari microorganismi più comuni (batteri, virus, funghi, 
muffe..) se irradiati con luce UVC e hanno determinato la dose UVC necessaria per diversi livelli di inattivazione (abbattimento 
microbiologico - %) per tipo di microrganismi patogeni. 

Nella tabella qui di seguito riportiamo i valori indicativi delle dosi UVC (mJ/cm^2) per tipo di microorganismo:  

 UV dose (mJ/cm2) 

%Abbatt. Microbiol. 90% 99% 99,90% 99,99% 

Batteri 9 14 22 30 

Virus 60 111 171 222 

Spore 52 93 140 140 

I dispositivi iJen®AIR sono stati progettati e dimensionati in modo da garantire che l’aria trattata venga raggiunta dalla dose 
di energia UVC sufficiente per ottenere un livello ottimale di abbattimento microbiologico, in base alla tabella sopra riportata. 

Maggiori informazioni sul metodo di valutazione dell’efficacia di sanificazione della nostra tecnologia UVC  sono riportate nel 
documento Analisi microbiologiche per il rilevamento della carica batterica. 

Inoltre, nell’ambito della progettazione dei prodotti della serie iJen®, abbiamo voluto valutare l’efficienza battericida del 
nostro prodotto iJen®AIR, presso il laboratorio μBioMI LAB del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica 
“Giulio Natta” del Politecnico di Milano. Tutte le attività sono state eseguite da personale qualificato μBioMI LAB e sotto la 
supervisione del Prof. G. Candiani. 

Le relazioni rilasciate dal laboratorio sono riportate nei i seguenti documenti: 

• Valutazione attività battericida in ambiente controllato 

• Valutazione attività battericida in condizioni di utilizzo 

  

https://www.silap.com/wp-content/uploads/2020/06/Silap-iJen-SANIFICAZIONE-UVC-ANALISI-BATTERI-v00.pdf
https://www.silap.com/wp-content/uploads/2020/08/Silap-iJen-AIR-Politecnico-V02.pdf
https://www.silap.com/wp-content/uploads/2020/08/Silap-iJen-AIR-Politecnico-V02.pdf


 
Sanificatore UVC per ambienti 

iJen®AIR 

Manuale utente 

Rev. 07 26 Novembre 2021 

 

Pagina  57 di 60 CONFIDENTIAL 

 

10 MANUTENZIONE 

10.1 AVVERTENZE PER LA PULIZIA 

Non effettuare alcuna operazione di pulizia mentre il prodotto iJen®AIR è in funzione. 

Non effettuare operazioni di pulizia se non si è spento prima l’interruttore generale del dispositivo di sanificazione. 

Non utilizzare sostanze o detergenti corrosivi per la pulizia interna ed esterna del dispositivo 

Per la pulizia delle lampade vedi par. 10.4 

Non lavare i componenti elettrici. 

Prima di intraprendere operazioni di pulizia, attendere che le parti calde si siano raffreddate. 

10.2 AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE 

Non permettere che personale non qualificato effettui operazioni di: regolazione, taratura, manutenzione, sostituzione di 
componenti. 

L’operatore deve conoscere bene la parte del manuale che attiene la manutenzione e le norme di sicurezza. 

Non effettuare operazioni di manutenzione mentre la macchina è in funzione. 

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite a sistema spento e scollegato dalla rete di alimentazione. 

La manutenzione dei componenti elettrici/elettronici deve essere fatta esclusivamente da personale specializzato. 

Nell’eseguire operazioni su impianti elettrici occorre tenere ben presente che suolo, calzature, indumenti bagnati e mani 
sudate possono costituire una condizione di maggiore pericolo in quanto riducono notevolmente la resistenza della persona 
al passaggio della corrente. 

Per estinguere eventuali incendi su impianti elettrici in tensione non si devono assolutamente impiegare estintori ad acqua 
o schiuma, in quanto possono provocare folgorazioni alle persone. 

Usare sempre ricambi originali SILAP Srl. 

L’uso di ricambi costruiti dall’Utente o da terzi possono causare danni irreparabili al sistema ed alle persone coinvolte nell’uso. 

 

 

ATTENZIONE!! 
Qualsiasi operazione di ispezione, pulizia e manutenzione va eseguita solo ed esclusivamente da personale 
autorizzato e qualificato. 

 

 

ATTENZIONE!! 
Se le operazioni di controllo/manutenzione/messa a punto prevedono la rimozione di pannelli di 
protezione, assicurarsi che gli stessi siano al loro posto ed in perfetta efficienza alla ripresa del lavoro. 

 

 

ATTENZIONE!! 
La manomissione o modifica delle sicurezze, delle protezioni o dei singoli componenti è da considerarsi 
arbitraria e trasgressiva a tali normative.  
In tal caso SILAP non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni a persone e/o cose. Se la 
manomissione avviene durante il periodo di garanzia, essa determina l’immediato decadimento della 
stessa. 

 

 

L’operatore addetto alla manutenzione dovrà segnalare immediatamente al proprio responsabile 
eventuali anomalie riscontrate. 

 

Le operazioni di manutenzione del prodotto della serie iJen®AIR si rendono necessarie a seconda delle condizioni di utilizzo 
dello stesso. In generale: 

▪ I cavi e componenti elettrici devono essere controllati una volta all’anno per verificare la presenza di accumuli di 
polvere: eventualmente vi consigliamo di rimuovere la polvere e di fare un test funzionale del prodotto 
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▪ Le lampade UVC perdono efficienza di sanificazione con l’utilizzo, consigliamo di sostituire le lampade ogni 9000 ore 
(vedi par.10.3) 
Nota: Nel caso in cui siano fortemente sconsigliate interruzioni della sanificazione degli ambienti, ad esempio in 
ambienti sanitari, suggeriamo di acquistare lampade di ricambio (vedi par.10.5 per la ricambistica)  

10.3 SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE UVC 

1. Spegnere il prodotto della serie iJen®AIR dopo averlo messo in funzione come descritto nel paragrafo 8 “Installazione 
e principi di funzionamento” 

2. Lasciare raffreddare la lampada per circa 1 minuto 
3. Portare l’interruttore generale luminoso in posizione di OFF 
4. Scollegare il cavo di alimentazione dalla relativa presa 
5. Rimuovere o aprire la copertura esterna 
6. Scollegare la lampada dal relativo connettore a 4 poli posto nella zona bassa del prodotto 
7. Rimuovere la lampada dalle clips di fissaggio cercando di toccare il meno possibile il vetro e facendo attenzione a 

movimenti bruschi dovuti alla forza di ritenuta dei fissaggi 
8. Verificare che l’etichetta sulla lampada OF corrisponda alla lampada con terminale bianco e l’etichetta sulla lampada 

OG corrisponda alla lampada con terminale rosso 
9. Collegare la nuova lampada al relativo connettore a 4 poli posto nella zona bassa del prodotto 
10. Fissare la lampada alle clips di fissaggio cercando di toccare il meno possibile il vetro e facendo attenzione a 

movimenti bruschi dovuti alla forza di ritenuta dei fissaggi 
11. Riposizionare la copertura esterna 
12. Collegare il cavo di alimentazione alla relativa presa 

10.3.1 RESET CONTATORE ORE LAMPADA (SOLO PER AIR TABLE MED E AIR PLUS MED) 

Dopo aver sostituito la lampada è necessario resettare il contatore totale delle ore della lampada sostituita. Per far ciò seguire 
i passaggi qui sotto descritti: 

 

  
    5 sec. 

 

Dopo aver acceso il sistema, posizionarsi sulla 
schermata relativa al contatore totale delle 
ore lampada, come descritto nel paragrafo 0 
per AIR Table Med ed 0 per AIR Plus Med, e 
tenere premuto il tasto MENU finché il 
contatore torna al valore 0.   

A questo punto premere il tasto MENU finché 
non si raggiunge la schermata iniziale. 

 

 

ATTENZIONE!! 
Il corretto funzionamento del sistema può essere garantito solo nel caso vengano utilizzare lampade UVC 
originali fornite da SILAP.  
Il corretto funzionamento del sistema è assicurato dalla reciproca compatibilità elettrica tra lampada UVC 
e sistema di alimentazione e controllo. 

10.4 PULIZIA DELLE LAMPADE UVC  

In caso di utilizzo del prodotto iJen®AIR in ambienti polverosi, il tubo della lampada UVC potrebbe essersi opacizzato 
inficiando quindi l’intensità della luce UVC emessa. Si consiglia di verificare lo stato dell’interno del dispositivo una volta ogni 
6 mesi e se necessario procedere con la rimozione della polvere accumulata. 

Il tubo della lampada UV deve essere pulito regolarmente con un panno privo di lanugine, inumidito con alcol etilico o alcool 
isopropilico. 
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10.5 RICAMBISTICA 

 

 
iJen®AIR 

Table/Table Med 
iJen®AIR  

Plus/Plus Med 
iJen®AIR Extended 

Descrizione Codice prodotto Codice prodotto Codice prodotto 

Switch wi-fi 2 canali  N/D MPN-00650-AA 

Lampada UVC con ozono SPM-JL-SG10-020-1 SPM-JL-SG21-043-1 SPM-JL-SG55-120-1 

Lampada UVC senza ozono SPM-JL-SG10-020-0 SPM-JL-SG21-043-0 SPM-JL-SG55-120-0 

Reattore elettronico Lamp. UVC  MPN-00646-AA MPN-00648-AA MPN-00649-AA 

 

11 SMONTAGGIO E SMALTIMENTO 

Solo personale autorizzato e qualificato (Tecnico Silap o Manutentore Elettrico) è autorizzato ad effettuare operazioni di 
smontaggio delle connessioni elettriche del dispositivo. 

La prima operazione da eseguire nello smaltimento del prodotto è quella di scollegarlo dalla linea elettrica e di annullare 
eventuali energie residue. 

È necessario smaltire il prodotto e i materiali dei singoli componenti in conformità alle norme di tutela ambientale, nelle 
apposite raccolte differenziate. 

 

Ai sensi della Dir. Europea 2012/19/UE (RAEE) l’apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo 
conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato 
presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Silap. I materiali riciclabili contenuti nell’apparecchio 
verranno recuperati al fine di evitare il degrado ambientale. 

Per maggiori informazioni rivolgersi all’ente di smaltimento locale o al rivenditore del dispositivo iJen®Air. 

 

 

Il dispositivo iJen®AIR contiene lampade UVC ai vapori di mercurio che vanno trattate con cura e smaltite 
on maniera appropriata secondo le norme vigenti nel paese di installazione del dispositivo. 

L’unico modo di entrare in contatto con il mercurio delle lampadine è di romperle. In questo caso, l'agenzia 
per la protezione dell'ambiente europea, EPA (Environmental Protection Agency) raccomanda di osservare 
le regole riportate nel par. 3.1. 
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12 GARANZIA 

SILAP garantisce il prodotto della serie iJen®AIR e relative lampade UVC da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione 
per la durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di consegna.  

È possibile attivare l’opzione “estensione di garanzia” che permette di prolungare la garanzia base dei prodotti iJen® di 1 
(uno) anno, portando, così, la durata complessiva della garanzia 2 (due) anni. 

Tale estensione deve essere richiesta alla data di attivazione della garanzia base e deve avvenire attraverso l’invio di un 
apposito modulo di attivazione della garanzia opportunamente compilato.  
Per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale all’indirizzo sales@silap.com 

Se nel corso del periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione consegnare al centro di assistenza 
per la sostituzione o la riparazione dei componenti difettosi nei termini e alle condizioni sotto indicate, senza alcun addebito 
per i costi di manodopera e delle parti di ricambio.  

Condizioni  

• La presente garanzia non copre i costi e i danni o i difetti conseguenti a modifiche o adattamenti apportati al 
prodotto senza previa autorizzazione scritta da parte di Silap srl  

• La presente garanzia non copre danni morali e materiali, fermi macchina ecc.  

• La presente garanzia decadrà qualora l’indicazione del modello, del numero di matricola o di serie, o altri dati 
riportati sulle etichette del prodotto siano stati modificati o resi illeggibili.  

• La presente garanzia decadrà per uso diverso dell’apparecchiatura da quello previsto oppure in caso di inosservanza 
delle istruzioni riportate nel manuale d’uso.  

• Sono esclusi dalla garanzia i problemi derivanti da:  
o Difetti di impianti o apparecchiature ai quali il prodotto è stato collegato; 
o Interventi di riparazione effettuati da parte di personale non autorizzato;  
o Eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi o cause non imputabili a Silap. 

13 ASSISTENZA 

Il servizio di assistenza tecnica di SILAP fornisce: 

• Supporto Telefonico in merito alle caratteristiche e agli interventi più semplici eseguibili sul prodotto della serie 
iJen®AIR 

• Invio di materiale documentale 

• Interventi di addestramento del personale dell’Utilizzatore addetto al prodotto 
 

 

ATTENZIONE!! 
Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo a: 

 
SILAP Srl 

via Po, 5 -20871 Vimercate (MB) 
(+39) 039 6085966 

silap@silap.com 

 

mailto:sales@silap.com
mailto:silap@silap.com

