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Jonix Cube è un dispositivo per la
sanitizzazione degli ambienti indoor:
tecnologia avanzata a plasma freddo
(Jonix Non Thermal Plasma Technology)
per ridurre la presenza di virus, batteri, muffe,
inquinanti volatili e odori da aria e superfici *.

Respirare aria pulita grazie all’azione di
Jonix Non Thermal Plasma Technology,
crea condizioni ottimali per l’organismo,
contribuendo a migliorare lo stato generale
di salute delle persone: previene i contagi da
malattie aerotrasmesse, dona sollievo alle
difficoltà respiratorie di chi soffre di asma e
allergie, aumenta l’assorbimento di ossigeno,
facilita il relax e il riposo notturno, migliora la
concentrazione.

Con Jonix Cube attivi il tuo benessere
un respiro alla volta.

Dispositivi per la sanitizzazione di aria 
e superfici per ambienti più salubri e sicuri

Utile a prevenire il contagio da Covid-19*
Test del Dipartimento di Biologia Molecolare

dell’Università di Padova

Jonix CUBE 

Jonix CUBE 
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*Il dispositivo è considerato VIRUCIDA. I risultati sul SARS CoV-2 sono stati ottenuti in conformità alle 
NORME EN14476:2019 e EN17272:2020, impiegando il ceppo SARS-CoV-2. VERO E6 (ATCC CCL-81). Tutti 
gli esperimenti sono stati condotti in Laboratorio di Biosicurezza liv.3 (BSL3). L’utilizzo dei dispositivi Jonix 
NON esclude l’osservanza delle disposizioni per la prevenzione e contenimento della pandemia.

Le riduzioni di batteri-muffe-VOC-virus possono variare rispetto a quelli indicati in base alle caratteristiche 
dell’ambiente e del suo utilizzo (dimensioni, densità di presenza, areazione, condizioni igieniche di base).

UTILIZZO E
MANUTENZIONE
Jonix Cube riduce odori e inquinanti chimici e organici, previene la formazione 
di muffe e rende i tuoi ambienti più salubri*: l’aria sarà pulita, leggera e per-
cepirai immediatamente maggiore freschezza. 
La manutenzione è semplice e veloce: il display ti avviserà quando sarà il mo-
mento di pulire i generatori o di sostituirli (dopo circa 9000 ore di utilizzo). 
Con pochi gesti, in totale autonomia, potrai ripristinare il tuo dispositivo. Sul 
canale YouTube di Jonix trovi i video che illustrano con chiarezza ogni passag-
gio.
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IL TUO JONIX CUBE
NON STOP
Sanifica l’aria e le superfici degli ambienti domestici e professionali in 
modo continuativo: puoi tenerlo acceso mentre vivi i tuoi spazi, senza con-
troindicazioni.

MINIMO CONSUMO
Jonix Cube fornisce elevate prestazioni in sanitizzazione con un basso im-
patto energetico: il dispositivo, infatti, consuma solamente 10 watt.

TESTATO
Sanitizzare l’aria tramite Jonix Non Thermal Plasma Technology, con-
tribuisce a prevenire i contagi da Covid-19*. La capacità di prevenzione 
della tecnologia su Covid-19 è stata testata dal
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova.

MULTIATTIVO
Le particelle reattive prodotte tramite i generatori brevettati Jonix agis-
cono sugli inquinanti presenti nell’ambiente (virus, batteri, muffe, VOC, 
particolato *) e li decompongono senza lasciar e residui.

JONIX CONTROLLER IOT
Jonix Cube nelle verisoni IoT è programmabile e gestibile a distanza
tramite smartphone grazie all’app esclusiva Jonix Controller.
Jonix Controller è compatibile con iOS 11 e versioni successive e 
Android 6.0 e versioni successive.

JONIX
CONTROLLER

pure living
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Sanitizzatori d’aria: CUBESanitizzatori d’aria: CUBE

Jonix Non Thermal Plasma Technology è una forma evoluta di ionizzazione che garantisce am-
bienti sanitizzati in modo continuativo, senza utilizzo né residui di sostanze chimiche.
Jonix Non Thermal Plasma Technology sanitizza gli ambienti sfruttando le proprietà dell’aria 
quando è attivata dall’energia controllata, prodotta dagli speciali generatori NTP brevettati Jo-
nix. L’aria attivata è composta da molecole “eccitate” (Reactive Species) che vanno ad attaccare 
sia le molecole inquinanti, disgregandole, che i microrganismi * provocando loro danni strutturali 
e funzionali tali da renderli inattivi (azione biocida e virucida).
Jonix NonThermal Plasma Technology, opportunamente dimensionato e utilizzato, agisce su 
aria e superfici riducendo gli inquinanti presenti come virus (incluso Covid-19), batteri, muffe, 
allergeni, composti chimici volatili e ogni tipo di odore*. 

La sanitizzazione attiva di Jonix Cube è costante: l’ambiente si mantiene salubre per tutto il 
tempo di funzionamento del dispositivo.
Per l'azione di prevenzione contro Covid-19 *, Jonix raccomanda l'utilizzo dei dispositivi di pro-
tezione individuale e il rispetto delle norme di sicurezza indicate dal Ministero della Salute.
Jonix Cube è stato progettato per sanitizzare ambienti fino a 85 mq.
Verifica sempre con i nostri tecnici il corretto posizionamento e dimensionamento. Segui le im-
postazioni della tabella per impostare il corretto livello di funzionamento in base alla superficie 
del tuo locale.

LA TECNOLOGIA
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Sanitizzatori d’aria: CUBESanitizzatori d’aria: CUBE

Jonix Cube è realizzato interamente in Ita-
lia con componenti, per la maggior parte, 
di provenienza italiana: le nostre maes-
tranze e i nostri fornitori rappresentano il 
meglio dell’identità manifatturiera nazion-
ale e curano con passione e competenza 
ogni dettaglio.

Jonix Cube è anche valore sociale: la pro-
duzione di alcuni componenti dei disposi-
tivi è affidata a Sol. Co., un’impresa sociale 
che trasforma le diverse abilità delle per-
sone in risorse per tutta la comunità.
L’efficacia e la sicurezza dei Jonix Cube 
sono validate dai principali protocolli inter-
nazionali e da test di laboratori certificati.

DESIGN E
AFFIDABILITÀ
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Con la linea Jonix CUBE 
attivi il tuo benessere un 
respiro alla volta.
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Fra la grande varietà di ionizzatori d’aria commercialmente disponibili, lo JONIX cube è un dispositivo 
top di gamma in grado di combinare performance elevate e un aspetto moderno e attraente. 
Questo dispositivo di sanificazione, sfruttando il fenomeno fisico della ionizzazione, promuove la 
formazione controllata di particolari specie elettricamente cariche nell’aria attraverso un campo 
elettrostatico. Quest’ultimo simula un naturale processo che normalmente 
avviene attraverso le radiazioni solari, meccanicamente o mediante altri 
fenomeni fisici. Le particolari specie ioniche prodotte sono dimostrate es-
sere particolarmente efficaci come agenti sanificanti
in aria e sulle superfici, inoltre sono scientificamente e storicamente provate 
essere benefiche sulle persone, specialmente le specie a carica elettrica 
negativa (ossia quelle derivanti da singole o piccoli gruppi di molecole che 
ricevono un elettrone).

Il dispositivo JONIX cube:
• riduce ed elimina costantemente le cariche batteriche presenti in aria e sulle superfici degli ambienti 
indoor;
• decompone costantemente le sostanze organiche volatili (VOC);
• elimina gli odori;
• è adatto agli ambienti che necessitano di ridurre la contaminazione dell’aria.

L’attività sanitizzante di JONIX cube è compatibile con la presenza di persone e animali. Non vengono 
utilzzate sostanze chimiche e non si generano sostanze residue dannose.
Immediatamente operativo, non richiede alcuna operazione per la sua installazione; è ideale per 
migliorare l’igiene dell’aria e delle superfici, il comfort ambientale delle attività professionali ad alta 
frequentazione come farmacie, ambulatori medici, saloni di parrucchieri e centri estetici, scuole 
e in tutti quegli ambienti dove sia necessario garantire delle attività di sanitizzazione continuative 
anche durante le attività. Il dispositivo dispone di un switch di sicurezza, posizionato in modo tale 
che all’apertura del coperchio protezione (anche accidentale) viene tolta l’alimentazione elettrica alle 
unità ionizzanti e al ventilatore.

COME FUNZIONA?
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Sanitizzatori d’aria: CUBESanitizzatori d’aria: CUBE

 

.

ECOLOGICO E COMPATIBILE 
CON LA PRESENZA DI PERSONE
JONIX cube non utilizza prodotti chimici e non 

genera sostanze residue.
Sanitizza l’aria e le superfici in modo 

continuativo, senza effetti collaterali su 
materiali, persone e animali.
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Sanitizzatori d’aria: CUBESanitizzatori d’aria: CUBE

JONIX
CONTROLLER

pure living

*Scaricare l’App Jonix Controller da App Store o Google Play (Verificare la compatibilità con il dispositivo mo-
bile). Una volta installata nel proprio smartphone è possibile procedere alla fase di configurazione.

La gestione con sistema IoT consente di controllare 
tramite l’App Jonix Controller i dispositivi Jonix da 
remoto. 
L’utente ha la possibilità di aggiungere dispositivi, 
visualizzare la lista dei propri dispositivi e contat-
tare il supporto tecnico. Dalla pagina di dettaglio 
del dispositivo è possibile compiere azioni come ac-
cendere o spegnere il dispositivo, impostare il liv-
ello di ionizzazione, realizzare la programmazione 
settimanale del proprio dispositivo, visualizzare la 
necessità di manutenzione del dispositivo grazie al 
conteggio delle ore mancanti alle operazioni di puli-
zia e sostituzione. 
Per poter interagire con i dispositivi attraverso 
l’app Jonix Controller è necessaria la registrazione 
dell’utente.

GESTIONE REMOTA
CON SISTEMA IoT*

Programma il tuo Jonix 
Cube ovunque ti trovi

Imposta i livelli 
da remoto

Goditi l’aria sanitizzata!
#JonixPureLiving
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Sanitizzatori d’aria: CUBESanitizzatori d’aria: CUBE
Sanitizzatori d’aria: CUBE

PER LA CASA
Con il purificatore d’aria jonix 
allontani virus, batteri, 
allergeni e inquinanti
Con Jonix hai la sicurezza di quello che respiri
La casa è il tuo nido di benessere, lo spazio intimo in cui puoi sentirti al sicuro, tenendo 
fuori dalla porta tutto ciò che non desideri. La tua casa è il posto in cui ritrovarti e 
rigenerarti. Ti diamo una buona notizia: è davvero così, in casa puoi godere di tutta 
quella sicurezza, salubrità e tranquillità che non sempre fuori puoi trovare. 
E i dispositivi di sanificazione Jonix sono la tua risorsa efficace ed efficiente per 
respirare a pieni polmoni, persino in quei momenti in cui anche un respiro può fare 
paura. 

I sanitizzatori indoor Jonix con il loro cuore di alta tecnologia Non Thermal Plasma 
abbattono gli inquinanti dall’aria e dalle superfici dei tuoi spazi: virus, batteri, muffe 
e contaminanti volatili (VOC) emessi da colle, vernici, arredi, materiali da costruzione, 
elettrodomestici. O prodotti da gesti quotidiani come cucinare e pulire: fumi di cottura 
e sostanze detergenti rilasciano nell’ambiente particelle dannose per la salute. 

 
 

SETTORI DI UTILIZZO
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Sanitizzatori d’aria: CUBESanitizzatori d’aria: CUBE
Sanitizzatori d’aria: CUBE

PER LA CASA
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Sanitizzatori d’aria: CUBE

Aria pulita, ambienti più salubri, a casa 
e in ufficio.   
Jonix CUBE rendende più salubri i tuoi 
spazi professionali e privati, con una pi-
acevole sensazione di freschezza e be-
nessere in tutti gli ambienti. 
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SETTORI DI UTILIZZO

ARTE

RSA BEAUTY

HO.RE.CA

VETERINARIO

UFFICIO

NEGOZI MEDICALE
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PRODOTTO DISTRIBUITO DA

€ 110,00
ACCESSORI RICAMBIO: 
Codice 71KT000001 - Kit generatori di ricambio (2 PZ)    

La sostituzione è richiesta dal dispositivo ogni 8.740 ore di funzionamento effettivo dei generatori.

Codice 70GRAYCUBELIGHT

Generatore di plasma 1 tipo 175 mm

Connessione Wi-Fi -

Dimensioni (LxPxH) 238x238x260 mm

Tipo di alimentazione 230 V /~/ 50 Hz

Peso 3.3 kg

Pressione sonora Lp. Eq. 31 dB (A)

Tipo Ventilazione 1 Assiale a portata fissa

Filtro antipolvere Inox AISI 304

Portata d’aria 40 m3/h

Ambienti fino a 120 m3

Colore Greige (RAL 7044)

LIGHT CUBE
Prezzo al Pubblico € 459,00

Codice 70BLACKCUBE

Generatore di plasma 2 tipo 175 mm

Connessione Wi-Fi -

Dimensioni (LxPxH) 238x238x260 mm

Tipo di alimentazione 230 V /~/ 50 Hz

Peso 3.5 kg

Pressione sonora Lp. Eq. 33 dB (A)

Tipo Ventilazione 1 Assiale a portata fissa

Filtro antipolvere Inox AISI 304

Portata d’aria 40 m33/h

Ambienti fino a 240 m3

Colore Nero

CUBE NERO

Prezzo al Pubblico € 549,00

Codice 70WHITECUBE

Generatore di plasma 2 tipo 175 mm

Connessione Wi-Fi -

Dimensioni (LxPxH) 238x238x260 mm

Tipo di alimentazione 230 V /~/ 50 Hz

Peso 3.5 kg

Pressione sonora Lp. Eq. 33 dB (A)

Tipo Ventilazione 1 Assiale a portata fissa

Filtro antipolvere Inox AISI 304

Portata d’aria 40 m33/h

Ambienti fino a 240 m3

Colore Bianco

CUBE BIANCO

Prezzo al Pubblico € 549,00

LA GAMMA CUBE
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PRODOTTO DISTRIBUITO DA

€ 110,00
ACCESSORI RICAMBIO: 
Codice 71KT000001 - Kit generatori di ricambio (2 PZ)    

La sostituzione è richiesta dal dispositivo ogni 8.740 ore di funzionamento effettivo dei generatori.

Codice 70BLACKCUBEIOT

Generatore di plasma 2 tipo 175 mm

Connessione Wi-Fi SI

Dimensioni (LxPxH) 238x238x260 mm

Tipo di alimentazione 230 V /~/ 50 Hz

Peso 3.5 kg

Pressione sonora Lp. Eq. 33 dB (A)

Tipo Ventilazione 1 Assiale a portata fissa

Filtro antipolvere Inox AISI 304

Portata d’aria 40 m33/h

Ambienti fino a 240 m3

Colore Nero

CUBE IoT NERO

Prezzo al Pubblico € 599,00

JONIX
CONTROLLER

pure living

Codice 70WHITECUBEIOT

Generatore di plasma 2 tipo 175 mm

Connessione Wi-Fi SI

Dimensioni (LxPxH) 238x238x260 mm

Tipo di alimentazione 230 V /~/ 50 Hz

Peso 3.5 kg

Pressione sonora Lp. Eq. 33 dB (A)

Tipo Ventilazione 1 Assiale a portata fissa

Filtro antipolvere Inox AISI 304

Portata d’aria 40 m33/h

Ambienti fino a 240 m3

Colore Bianco

CUBE IoT BIANCO

Prezzo al Pubblico € 599,00

JONIX
CONTROLLER

pure living

Codice 70WHLECUBEIOT

Generatore di plasma 2 tipo 175 mm

Connessione Wi-Fi SI

Dimensioni (LxPxH) 215x215x260 mm

Tipo di alimentazione 230 V /~/ 50 Hz

Peso 3.5 kg

Pressione sonora Lp. Eq. 33 dB (A)

Tipo Ventilazione 1 Assiale a portata fissa

Filtro antipolvere Inox AISI 304

Portata d’aria 40 m33/h

Ambienti fino a 240 m3

Colore Mirror Black (cromo fumè)

CUBE IoT LIMITED EDITION

Prezzo al Pubblico € 679,00

JONIX
CONTROLLER

pure living

LA GAMMA CUBE IoT
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4 - DATI TECNICI JONIX cube

4.1 DESCRIZIONE COMPONENTI JONIX cube

1 Coperchio protezione
2 Generatore ionizzante
3 Molla di messa a terra
4 Switch di sicurezza apertura 

coperchio superiore
5 Guide per corretto 

posizionamento del tubo 
ionizzante

6 Presa per cavo alimentazione 
7 Interruttore generale 
8 Pannello di comando
9 Copri filtro
10 Cavo di alimentazione (in 

dotazione)
11 Fusibili di protezione

Fig. 1
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6.7 PANNELLO DI COMANDO 

Il pannello di comando del dispositivo è composto da:
• 2 tasti di controllo.
• 6 led luminosi di segnalazione dello stato.
L'elettronica di controllo integrata permette di impostare il funzionamento su 3 diversi livelli 
di temporizzazione.

01 Led segnalazione funzionamento
Dispositivo acceso
Dispositivo spento

02 Tasto di attivazione/esclusione ventilazione
Ventilazione attiva
Ventilazione non attiva

03

Tasto livelli di temporizzazione
NOTA: il livello attivo di funzionamento viene 
segnalato dal corrispondente led acceso.
Per passare al livello successivo premere il 
pulsante  .

Attivazione livello 1 (minimo): 2’ On – 8’ Off

Attivazione livello 2 (medio): 4’ On – 6’ Off

Attivazione livello 3 (massimo): 7’ On – 3’ Off

04 Led segnalazione Manutenzione

Nessuna segnalazione
Segnalazione necessità pulizia dispositivo 
(ogni 840 ore di funzionamento effettivo dei tubi 
ionizzanti)
Segnalazione necessità sostituzione ionizzatori 
(ogni 8740 ore di funzionamento effettivo dei 
tubi ionizzanti)

05 Tasti di Reset segnalazione manutenzione

Il reset avviene tenendo premuto contempo-
raneamente per 5" i tasti  e : tutti i led si 
spengono e il contatore viene azzerato. Al 
rilascio di entrambi i tasti riprende il normale 
funzionamento.
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Il dispositivo JONIX cube è stato progettato per funzionare in modo semplice e immediato, 
collegandolo semplicemente con il cavo in dotazione alla linea di alimentazione elettrica.

6.6 USO DEL DISPOSITIVO

La presenza di tensione 
all’interno del dispositivo è 
segnalata dall’apposita spia, 
posizionata sul pannello 
frontale, all’accensione del 
dispositivo.

Fig. 6: Collegare il dispositivo alla linea
elettrica mediante il cavo elettrico in 
dotazione.

Fig. 5: Estrarre il dispositivo dall'imballo.
Rimuovere la pellicola protettiva dai lati del 
dispositivo.

Fig. 7: L’interruttore di ON/OFF è situato 
sulla parte inferiore dell’apparecchio (vedi 
capitolo 4). Per accendere l’apparecchio 
agire sul pulsante 0/I portandolo in 
posizione I; si udirà un leggero sfrigolio 
provenire dall’interno del dispositivo 
e il led sul pannello di comando si 
illuminerà indicando il funzionamento 
dell’apparecchio.

Led verde fisso: dispositivo acceso

23 - 48
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Il livello attivo di 
funzionamento 
viene segnalato dal 
corrispondente led acceso 
sopra il simbolo  .

L'attivazione della 
ventilazione viene 
segnalata dal 
corrispondente led acceso 
sopra il simbolo  .

Il livello di funzionamento può essere scelto:
• in funzione del grado di concentrazione di inquinanti o odori presenti o prodotti nel locale;
• se vi è l'esigenza di effettuare un'attività intensa di sanitizzazione (decontaminazione);
• se vi è una maggiore presenza di persone rispetto al consueto;
• per eliminare rapidamente odori sgradevoli;
• in funzione delle dimensioni del locale, in particolare:
 - Livello 1 -> fino a 20 m2; 
 - Livello 2 -> 21 ÷ 50 m2;
 - Livello 3 -> 51 ÷ 85 m2.

La funzione ventilazione è consigliata per migliorare la movimentazione dell'aria negli ambienti 
ottimizzando gli effetti positivi del dispositivo. È possibile disattivare questa funzione riducendo la 
rumorosità senza pregiudicare il funzionamento del dispositivo.

6.7.1 Livelli di temporizzazione

6.7.2 Funzione ventilazione

Fig. 8: Premere il pulsante  per 
passare da un livello di attivazione all'altro.

Fig. 9: Premere il pulsante  per attivare 
o escludere la funzione ventilazione.

Fig. 8

Fig. 9

Livello 1
Livello 2

Livello 3

Led segnalazione attivazione/esclusione ventilazione
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Il dispositivo JONIX cube necessita di una ridotta manutenzione che consiste nella pulizia o 
nella sostituzione periodica e regolare del generatore di plasma non termico (tubo ionizzante), 
nella pulizia o sostituzione del filtro e nella verifica del corretto funzionamento del ventilatore.
Il dispositivo JONIX cube segnala la necessità di manutenzione del generatore di plasma non 
termico (tubo ionizzante) attraverso l'accensione del "led manutenzione" (led giallo):
- led giallo lampeggiante -> pulizia del tubo ionizzante (si veda paragrafo 8.2.1 "Pulizia dei tubi 

ionizzanti").
- led giallo sempre acceso -> sostituzione del tubo ionizzante (si veda paragrafo 8.2.4 

"Sostituzione dei tubi ionizzanti").

8.2 MANUTENZIONE ORDINARIA

8.2.1 Pulizia dei tubi ionizzanti

Il dispositivo JONIX cube segnala la necessità di pulizia dei tubi ionizzanti, attraverso la spia 
luminosa visualizzata a display (led giallo), ogni 840 ore circa di funzionamento.
In caso di operatività in ambienti molto contaminati, l'elettronica del dispositivo potrebbe richiedere 
l’operazione di manutenzione, anche se tale intervallo temporale non è ancora trascorso. 

Effettuare la pulizia dei tubi ionizzanti ogni volta che l’apposito led comincia a 
lampeggiare.

Led lampeggiante: segnalazione pulizia

Fig. 10: Spegnere il dispositivo ionizzante 
agendo sull’interruttore di On/Off 
portandolo nella posizione O.
Posizionare il dispositivo su di un 
piano orizzontale. Staccare la spina di 
alimentazione collegata alla rete elettrica.

Per tutte le operazioni di manutenzione è buona norma utilizzare guanti da lavoro 
per la protezione delle mani.
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Fig. 11: Rimuovere il coperchio tirandolo 
verso l’alto. 

Fig. 12: Svitare delicatamente i tubi 
ionizzanti agendo sulla superficie di 
vetro raggiungibile a mano dalle apposite 
fessure.

Fig. 13: Sfilare la rete esterna al tubo. 
Se l’operazione risulta difficoltosa, ruotare 
leggermente la rete attorno al vetro. 

Controllare che il tubo 
ionizzante sia in perfette 
condizioni: non devono 
essere presenti incrinature o 
altri danneggiamenti; in caso 
contrario va sostituito.

Fig. 14: Pulire il vetro con uno straccio 
appena inumidito. 

Non utilizzare detergenti 
liquidi, spray, saponi o altri 
prodotti.
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17Fig. 17: Riposizionare i tubi ionizzanti nella 
loro sede riavvitandoli agendo sempre sulla 
superficie di vetro raggiungibile a mano 
dalle apposite fessure.

La presenza di uno strato biancastro sulla lamina di metallo forato interna al vetro indica 
la necessità di sostituire il tubo. In generale la sostituzione del tubo deve avvenire 
entro i 18 mesi di utilizzo.

Fig. 15: Lavare la rete sotto un getto di 
acqua calda e asciugare accuratamente 
con un panno che non perda fibre.

Non riposizionare la rete 
ancora bagnata, anche se 
solo parzialmente, sul tubo 
ionizzante.

Fig. 16: Riposizionare la rete metallica 
esterna sul vetro del tubo in modo 
che si sovrapponga esattamente alla 
lamiera interna.

Mantenere in ogni caso una 
distanza minima di almeno 
3 mm dalla base del tubo.

Una volta che i tubi ionizzanti sono stati 
avvitati, la molla di messa a terra va 
in contatto con la rete esterna. In caso 
contrario contattare il fabbricante.

ATTENZIONE: non forzare il 
serraggio della vite una volta 
raggiunto il fine corsa della 
stessa.
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Fig. 18: Riposizionare il coperchio 
sul dispositivo spingendolo finché non 
si percepisce che le parti risultano 
agganciate tra loro.

Fig. 19: Ricollegare la spina di 
alimentazione. Accendere il dispositivo 
ionizzante agendo sull’interruttore di On/Off 
portandolo nella posizione I.

Fig. 20: Per eseguire il reset, tenere premuti simultaneamente per 5" i tasti   e  finché non si 
spegne il led che segnala la necessità di manutenzione.

La presenza di tensione 
all’interno del dispositivo è 
segnalata dall’apposita spia, 
posizionata sul pannello 
frontale, all’accensione del 
dispositivo.

I tubi ionizzanti si riattivano solo allo spegnimento del segnale luminoso.

Verificare il funzionamento del 
dispositivo, deve essere udibile 
un leggero sfrigolio.

La mancata pulizia dei tubi ionizzanti quando segnalato dal dispositivo comporta 
un calo delle prestazioni del sistema.

Nel caso si riscontri il persistere di un malfunzionamento, disconnettere il dispositivo 
dalla rete e consultare personale specializzato e autorizzato dal Fabbricante.

Fig. 19Led acceso Led spento
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L’efficacia della JONIX NTP e dei dispositivi JONIX è descritta in tutte le sperimentazioni e 
test di validazione riportato nel nostro Dossier Scientifico.
Sono riportati i risultati dettagliati di molte sperimentazioni, condotte dal JONIXLAB ma 
anche da altri laboratori, in vari settori e ambiti.

Il Dossier scientifico è disponibile su richiesta.
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Valorizza la tua scelta di essere parte del mondo Jonix 
con la nostra applicazione! 

Con Jonix MAPS potrai raggiungere nuovi contatti e farti trovare da tutti coloro che scelgono 
con attenzione dove entrare, dove acquistare, dove prendersi cura di sé, dove passare il loro 
tempo.

Quando un cliente vorrà andare in un locale (negozio, ristorante, bar, hotel, salone, ufficio, ecc) 
in cui l’aria è sanitizzata costantemente, riceverà una soluzione adeguata alle sue necessità, 

per tipologia, distanza, offerta, in base ai campi di ricerca che avrà compilato.

JONIX MAPS GEOLOCALIZZA IN UNA MAPPA TUTTI GLI 
AMBIENTI SANIFICATI CON I NOSTRI DISPOSITIVI
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