
ARGO GENIUS è un prodotto unico 
nel suo genere, elegante e attraente nel 
design, eco-smart, super confortevole 
grazie al sensore di presenza multiplo. 
È un oggetto curioso, bello, da lasciare 
in vista: un vero e proprio complemento 
d’arredo.

ARGO GENIUS is a unique appliance, 
with its charming design, eco-smart 
function, super comfortable thanks to 
intelligent multiple body sensor. It’s a 
curious object, beautiful to show in your 
home: a real piece of furniture.

Pannello comandi 
soft - touch e LED
funzionamento 
Soft - touch control panel 
and operating LED  
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UN PRODOTTO UNICO 
 Smart fan: un prodotto unico nel suo genere 
 Design di grande appeal
 Abs finissimo, di colore bianco puro, impreziosito da
  dettagli silver
 Struttura interna progettata per ottimizzare il comfort
 Sensore di presenza multiplo intelligente: se rileva la presenza
  di più persone, seleziona l’angolo di oscillazione più
  opportuno per ciascuna
 Funzione “Smart-eco”: regola automaticamente la velocità di
  ventilazione in funzione della temperatura ambiente
 Oscillazione orizzontale fino a 360° e oscillazione verticale
  fino a 90°
 Possibilità di selezione dell’angolo di oscillazione orizzontale
  60°/90°/180°/360° 
 Pannello soft - touch e display a LED
 3 velocità di ventilazione
 Super portata d’aria: 10 m/s 
 4 modalità di funzionamento (Normal, Natural, Sleep, 
  Smart eco)
 Timer di funzionamento 1, 2, 4, 8 ore

AN UNIQUE APPLIANCE 
 Smart fan: a truly original appliance
 A charming unique design
 High quality abs, pure white with silver details 
 Internal structure designed to optimize comfort
 Intellligent multiple body sensor: if it detects more people in the
  room, it selects the most appropriate swinging angle for each
  person 
 “Smart-eco” function: it adjusts fan speed according
  to room temperature 
 Up to 360° horizontal oscillation and up to 90° vertical
  oscillation 
 Possibility to select the horizontal oscillation angle
  60°/90°/180°/360° 
 Soft - touch panel and LED display
 3 fan speed
 Super airflow speed: 10 m/s 
 4 operating modes (Normal, Natural, Sleep, Smart eco)
 Operating timer 1, 2, 4, 8 hours

MODELLO / MODEL ARGO GENIUS

Applicazione / Application SMART FAN

Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate m3/m 4,08

Velocità dell'aria / Fan speeds Low - Medium - High

Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity m/s 1,49

Modalità di ventilazione / Fan modes Normal / Nature / Sleep / Eco Smart

Tensione di alimentazione / Power supply voltage V/F/Hz 220-240/1/50

Potenza assorbita / Power input W 65

Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input W 55,5

Valori di esercizio / Service values (m3/min)/W 0,07

Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption W 0,24

Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (h.) dB(A) 62,55

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.) mm 1148 /370 / 370

Peso netto / Net weight kg 6,8

Timer funzionamento / Operating time h 1 - 2 - 4 - 8 h

Sensore di presenza multiplio / Multi-functional BODY SENSOR

Funzione ECO-INTELLIGENTE / ECO-INTELLIGENT function

Oscillazione orizzontale / Horizontal oscillation 90°

Oscillazione verticale / Vertical oscillation 60°/90°/180°/360°

Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control

60° 90°
180° 360°
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