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Prima di attivare il diffusore di profumo,
leggere attentamente il manuale di utilizzo ed
il presente libretto di istruzioni.

UTILIZZO dell’APP di COMANDO
Per poter utilizzare e programmare il diffusore di profumo è necessario scaricare l'apposita app di
comando.
1. Scarica Aromasmart

Le istruzioni di questo libretto sono adattabili a quasi tutti i diffusori di
profumo della serie Q.

Accedi all'App Store, Google Play Store o all'App Store di Android, cerca aroma smart e scarica l'App,
oppura utilizza i QR code per un download diretto.

SETTORI di APPLICAZIONE: Negozi, Boutique, Saloni, Supermarket,
Centri commerciali, Grandi Magazzini, Concessionarie, Aziende, Studi,
Uffici, Hotel, Fiere, Mostre, Musei, Teatri, Cinema, Centri Sportivi,
Palestre, Spa, Locali ricreativi, Sale d’aspetto, Spogliatoi, ecc.

ATTENZIONE:

iOS
2. Connessione dell'App

1. Non capovolgere il diffusore quando il serbatoio è colmo di olio.

Primo passaggio, attiva la funzione Bluetooth sul tuo telefono.

2. Mantenere il ricircolo d’aria nell’ambiente in cui si utilizza il diffusore.

Secondo passaggio, avvia la nostra app Aromasmart e scegli la modalità Bluetooth. Quindi fai clic su
"My Devices", troverai il nome del tuo dispositivo Qi.

3. Utilizzare la diffusione di profumo in modo razionale.

A1 (tieni il cellulare vicino al profumatore).Terzo passaggio, seleziona il dispositivo e inserisci la
password 1234 (impostazione predefinita), il diffusore Qi verrà connesso in automatico.

4. Tenere pulito il diffusore ed effettuare regolare manutenzione.
5. Posizionare il diffusore in un punto che ne regga il peso e in totale
sicurezza.

Android
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NOTE:

Fare riferimento alle immagini (dalla Figura 1 alla Figura 4).

SEGUE

In caso di necessità contattare:

1. È proibito riparare il diffusore di fragranze senza il dovuto permesso.
2. È proibito utilizzare fonti di energia non sicure.
3. Tenere le fonti di energia del diffusore lontane dalla portata dei
bambini.
4. Tenere lontano da sostanze infiammabili, fiamme e luoghi facilmente
incendiabili.
5. Si sconsiglia l’utilizzo durante temporali forti o in presenza di
fulmini.

LL. Little and Large Solutions

6. Staccare il diffusore dalle fonti di corrente quando è spento o durante
le manutenzioni.

Via Sandigliano 46/A - 13878, Candelo (BI)
Tel. +39 (0)15 249 90 12 - Fax: +39 (0)15 253 06 82
www.quellidelnaso.it - info@quellidelnaso.it
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7. È severamente vietato utilizzare liquidi pericolosi, velenosi o tossici
all’interno del diffusore.
8. Non avvicinare il viso, gli occhi o altre parti sensibili al nebulizzatore
del dispositivo una volta acceso
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Visualizzaazione dello stato di funzionamento e
controllo del diffusore di profumo:
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Programmazione oraria

Sull'App è possibile accendere / spegnere il dispositivo, controllare l'orario di
lavoro e il tempo di pausa e modificarne le impostazioni.

Fare tap su "Working Time" sull'interfaccia principale per impostare la
programmazione oraria. L'App consente di impostare cinque periodi di
lavoro per ogni giorno. Dopo aver impostato la programmazione oraria
giornaliera, selezionare "Save" per completare l'impostazione.
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Visualizzaazione dello stato di funzionamento e
controllo del diffusore di profumo:

Impostazione dell'intensità della fragranza:

Sull'App è possibile accendere / spegnere il dispositivo, controllare l'orario di
lavoro e il tempo di pausa e modificarne le impostazioni.

Fare tap su "Frequency" nell'interfaccia principale per impostare la frequenza
di lavoro (tempi di attivazione e pausa della profumazione), che
determineranno l'intensità in ambiente della fragranza. I tempi di lavoro e di
pausa devono essere compresi tra 5 e 300 secondi (S). Dopo l'impostazione,
fare clic su "Save" per confermare l'impostazione.
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Rinominare il dispositivo:
Al fine di gestire più dispositivi, il nome Bluetooth di ciascun Qi può essere modificato. Per esempio, si può cambiare il nome Bluetooth del dispositivo in sala riunioni
in “Sala Riunioni 01”, per poterlo riconoscere e attivare correttamente. Metodo di modifica: premere il nome del dispositivo "Smart.A1" nell'App quindi accedere
all'interfaccia di modifica del nome. Dopo aver rinominato il dispositivo, fare clic su "OK" per confermare le impostazioni.
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Possibili Guasti

Resettare ai Valori di Fabbrica:
1 Spegnere il profumatore se in accensione e scollegarlo dalla rete di
corrente

1. Verificare che l’alimentatore sia collegato e funzioni.

2 Tenere premuto il pulsante pulsante circolare presente sul dispositivo
3 Ricollegare l'alimentatore e tenere premuto il pulsante finché non si
avverte un segnale acustico proveniente dal dispositivo.
4 Dopo il segnale acustico, il dispositivo verrà automaticamente ripristinato
ai valori di fabbrica.
Avviso: ricordarsi di tenere premuto il pulsante già prima di collegare
l'alimentatore.

Nessun
profumo

2. Verificare che i tempi di lavoro e pausa siano regolati correttamente.

Profumo
debole

1. Controllare che l'anello di tenuta del tubo di uscita dell'aria non sia
danneggiato o che il tubo di aspirazione non sia piegato o bloccato.

Perdita
d’olio
Diffusore
Rumoroso

3. Verificare che l’atomizzatore funzioni e che l’ugello sia pulito.
4. Verificare che la fragranza nel serbatoio non sia finita e il tubo
di pescaggio arrivi all’olio essenziale.

2. Verificare la pulizia degli ugelli ed eventualmente effettuarla.
1. Verificare che l’ato,izzatore non sia danneggiato.
2. Verificare che il serbatoio sia avvitato correttamente all’atomizzatore.

1. Controllare che la pompa non sia danneggiata o da sostituire.
2. Controllare di aver posizionato bene i componenti del diffusore.
3. Controllare la pressione del flusso d’aria in uscita dalla pompa.
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Manutenzione

Fenomeni Frequenti

Ripristino dopo un lungo periodo di inutilizzo

Problema

Causa

Soluzione

Condensa d’olio

Grande differenza di temperatura tra
le particelle di profumo e l’aria esterna

Spostare il diffusore in un
altro ambiente o pulirlo

Condensa durante
la nebulizzazione

Utilizzo prolungato del diffusore

Pulizia periodica

1. Verificare la presenza di corrente.
2. Verificare la connessione dell’impianto di condizionamento aria (se
prevista).
3. Verificare lo stato dei componenti del diffusore.
4. Verificare che le parti interne del diffusore siano pulite.
5. Sostituire la batteria interna con una nuova.
6. Connettere alla corrente dopo la pulizia dei componenti.

Contenuto della confezione

Manutenzione
Lungo periodo di inutilizzo
1. Pulire la superficie del diffusore e gettare via il vecchio olio essenziale.
2. Estrarre il flacone dal diffusore e svuotarlo dall’olio essenziale.
3. Lavare il flacone con alcol etilico puro (non denaturato).
4. Attivare il diffusore con una minima quantità di alcol (non denaturato)
per 5 minuti, poi svuotare il flacone.
3. Staccare la corrente e rimuovere la batteria interna del controller.
4. Riporre il diffusore lontano da ambienti sporchi, troppo caldi, umidi.
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1. Sistema di diffusione fragranze.
2. Flacone di ricarica.
3. Cavo di connessione elettrico.
4. Adattatore di corrente.
5. Tappo per bottiglia.
6. Adattatore HVAC.
7. Manuale di istruzioni.
8. Garanzia e Manuale d’Uso e Manutenzione.
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Consigli per l’Installazione

Note Informative

1. Non installare in ambienti umidi e con alte temperature.

1. Libertà di posizionamento e installazione.
2. Programmabile a piacere.
3. Garantito 12 o 24 mesi a seconda del tipo di acquirente, come previsto
dalla legge.

2. Il punto di posizionamento deve reggere il peso del diffusore, in totale
sicurezza.
3. Installare il diffusore in un punto comodo da raggiungere.

Specifiche di Garanzia

4. Tenere lontano da sostanze infiammabili, fiamme e luoghi facilmente
incendiabili.

1. Tutti i nostri diffusori dispongono di marcatura CE e garanzia.
2. Per usufruire della garanzia è necessario:

5. Altezza da terra consigliata per il fissaggio a muro: tra i 150 e i 180 cm.

- Presentare la fattura o l’ordine che provi l’acquisto
- Far effettuare la riparazione da un nostro tecnico
3. La garanzia non copre danni causati da errori umani.
4. La merce difettosa dovrà essere inviata presso la sede del venditore
(spese di reso e trasporto a carico dell’acquirente).
5. L'intera gamma diffusori della serie Q è progettata per l’utilizzo
esclusivo degli olii essenziali certificati della nostra QueLLiDelNaso
Fragrances Collection. L'uso non autorizzato di altri tipi di olio
essenziale invaliderà la garanzia del diffusore.
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Targhe di Identificazione
Il dispositivo è dotato di una targhetta di identificazione su cui sono
riportati i suoi estremi identificativi e i principali dati tecnici relativi a
pesi e alimentazioni.

LL. LITTLE AND LARGE SOLUTIONS SRL UNIPERSONALE

Via Oberdan, 6 – 13900 – Biella (BI)
Art: diffusore di profumo
Modello: Qi

Lotto: Qixxxx

Alimentazione: 220 V A.C. 50 Hz
Voltaggio: 12 V D.C.
MADE IN CHINA

Potenza: 1.1 W

17

