
GRAND AIR HD  

MANUALE D’UTILIZZO



INTRODUZIONE 
 

Il  casco  autoscurante  GRAND  AIR  HD  con  un'ottica  filtrante  ad  alta  definizione 

migliorata, offre una nuova generazione di protezione per viso e occhi. La tecnologia 

integrata avanzata, come LCD, rilevamento optoelettronico, energia solare e 

microelettronica,  è  coordinata  per  produrre  uno  dei  caschi  autooscuranti  più  sicuri, 

veloci e affidabili disponibili. 

GRAND AIR HD non solo può proteggere efficacemente gli occhi e il viso 

dell'operatore da scintille, spruzzi e radiazioni nocive in normali condizioni di 

saldatura,  ma  può  anche  rendere  entrambe  le  mani  libere  per  innescare  l'arco  con 

precisione con conseguente maggiore confort e migliore qualità delle saldature. Può 

essere ampiamente utilizzato per varie operazioni di saldatura, taglio, scriccatura ad 

arco, ecc. 

L’unità soffiante è in grado di filtrare l'aria contaminata attraverso il filtro integrato nel soffiatore e quindi 

fornire aria fresca dal tubo di respirazione alla visiera di saldatura, in modo che l'utente possa lavorare 

continuamente in un ambiente contaminato. GRAND AIR HD è un dispositivo combinato di protezione 

del viso e delle vie respiratorie. Leggere attentamente queste istruzioni prima di dell’utilizzo. Per un uso 

corretto leggere questo manuale o contattare Lokermann per assistenza. 

ATTENZIONE  
 

  Questo  casco  autoscurante  non  è  adatto  per applicazioni di  saldatura  "sopratesta", 

saldatura laser o saldatura ossiacetilenica. 

 Questo casco non protegge da dispositivi esplosivi o liquidi corrosivi.   

 Gli occhiali protettivi primari e resistenti agli urti che soddisfano le attuali specifiche ANSI 

devono essere sempre indossati quando si utilizza questo casco per saldatura. 

 Evitare posizioni di lavoro che potrebbero esporre le aree non protette del corpo a scintille, 

schizzi, radiazioni dirette e / o riflesse. Utilizzare una protezione adeguata se l'esposizione non 

può essere evitata. 

 Non apportare modifiche al filtro autoscurante o al casco, diverse da quelle specificate in 

questo manuale. 

 Non utilizzare parti di ricambio diverse da quelle specificate in questo manuale. Modifiche e 

parti  di  ricambio  non  autorizzate  annullano  la  garanzia  ed  espongono  l'utente  al  rischio  di 

lesioni personali. 

 Non immergere questo casco in acqua perché questo modello non è impermeabile. 

 Non utilizzare solventi su alcun componente dell'ADF o del casco. 

 L'intervallo di temperatura di funzionamento consigliato per il filtro autoscurante è -10 ° C ~ 

65 ° C. Non utilizzare questo dispositivo oltre questi limiti di temperatura. 

La mancata osservanza di queste avvertenze e / o la mancata osservanza di tutte le istruzioni 

operative potrebbero provocare gravi lesioni personali. 

 

Prima  di  ogni  utilizzo,  ispezionare  il  sistema  respiratorio  per  rilevare  eventuali  danni  e  verificare  che 

funzioni correttamente. Prima di utilizzare il sistema respiratorio, testare il flusso d'aria per verificare che 

fornisca un volume d'aria adeguato. 

Indossare sempre il sistema respiratorio e non rimuovere il copricapo o spegnere l'unità filtro aria fino a 

quando non si è fuori dall'area contaminata, altrimenti c'è il rischio di un'alta concentrazione di CO2 e il 



livello di ossigeno nel copricapo scende. 

In caso di dubbi sulla concentrazione di inquinamento o sulle prestazioni delle apparecchiature, chiedere 

informazioni al responsabile della sicurezza. 

 

Il produttore non è responsabile per lesioni dovute ad un uso errato o alla scelta errata dell'attrezzatura. 

Questo  dispositivo  respiratorio  deve  essere  utilizzato  solo  da  personale  qualificato  e  ben 

addestrato. 

Prima  di  utilizzare  questo  dispositivo  assicurarsi  di  aver  compreso  che  a  velocità  di  lavoro 

molto  elevate  la  pressione  nel  dispositivo  può  diventare  negativa  al  picco  del  flusso  di 

inalazione. 

Prima e durante l'utilizzo dei dispositivi, prestare attenzione al possibile uso improprio e alla 

possibilità che i tubi flessibili e / o i cavi si impiglino. 

Si prega di lasciare il posto di lavoro e solo dopo rimuovere o spegnere il dispositivo. 

L'utente non deve confondere i contrassegni su un filtro relativi a qualsiasi norma diversa dalla 

EN 12941 con la classificazione di questo dispositivo. 

 

NON utilizzare Grand air HD con il ventilatore spento. 

NON  utilizzare  Grand  air  HD  in  un'atmosfera  immediatamente  pericolosa  per  l'igiene  o  la 

salute dell'utente e / o con un contenuto di ossigeno inferiore al 19,5% o contenente sostanze 

sconosciute. 

NON utilizzare Grand air HD in un'atmosfera esplosiva. 

NON utilizzare Grand air HD in spazi ristretti o aree con scarsa ventilazione 

NON utilizzare Grand air HD con vento forte. 

NON alterare o modificare in alcun modo il dispositivo. 

NON toccare nessuna delle parti in movimento. 

NON permettere che acqua o altri liquidi entrino nella camera della girante, nel filtro o nel vano 

batteria. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

SPECIFICHE TECNICHE FILTRO AUTOSCURANTE 

1. Classificazione CE 1/1/1/1 

2.  Real Vision Sì 

3. ADF area visiva 100 x 60 mm     

4. Grado di chiarezza   DIN 4 

5. Grado di oscuramento DIN 5-9 / 9-13 

6. Tempo di reazione (chiaro a scuro) 0.08ms 

7. Tempo di ritardo (scuro a chiaro) Regolabile (Livello 1-5 per 0.1-0.9s) 

8. Sensibilità Regolabile (Livello 1-5) 

9. N° sensori 4 

10. Funzione molatura Sì     

11. Funzione taglio Sì, oscuramento regolabile DIN 5~8 

12. Alimentazione Solare e a batterie ricaricabili Li-ion     

13.ADF durata batterie >300h 



14. Tempo di ricarica 3.5h 

15. Numero di caricamenti >500 

16. Temperatura di utilizzo -10°C~65°C   

17. Lamina protezione interna 103 x 63 x 1 mm 

18. Lamina protezione esterna 118 x 97 x 1 mm   

19. Visiera interna Trasparente 

20. Normativa CE EN379 

21. Garanzia 1 anno 

SPECIFICHE TECNICHE COMANDO REMOTO 

1.Display OLED 

2.Alimentazione Batterie ricaricabili Li-ion 

3.Durata batterie >300h 

4.Tempo di ricarica 3.5h 

5.Numero di caricamenti >500 

 

SPECIFICHE TECNICHE UNITA’ SOFFIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni 240 x 165 x 70 mm 

Peso 2.4KG 

Livello filtro TH3 P R SL 

Flusso aria Flusso nominale: : 

Levello 1: 170L/min 

Levello 2: 200L/min 

Levello 3: 230L/min 

Rumorosità Max 75dB 

Temperatura di utilizzo -5℃~55℃ 

Temperatura di 

immagazzinaggio 

-10℃~55℃ 

Tipo batteria Ricaricabile Li-ION 4400mAh 

Durata batteria Level 1>8h 

Level 2>6h 

Level 3>4h 

Tempo di ricarica 3.5h 

Vita batteria 500 Ricariche 

LCD Display Livello flusso aria 

Livello batteria 

Stato del filtro 

Misura della cintura 900mm a 1300mm 



ISTRUZIONI 
PRIMA DELL’USO 

-Controllare che le lenti di protezione interna ed esterna siano pulite e che non vi sia sporco 

che ricopra i sensori sulla parte anteriore del filtro autoscurante (ADF). 

-Assicurarsi che le pellicole di protezione sia all'interno che all'esterno della lente di protezione 

siano rimosse. 

-Ispezionare se ci sono segni di usura o danni nelle parti operative. Qualsiasi parte graffiata, 

incrinata o butterata deve essere sostituita immediatamente. 

 

Questo ADF è completamente controllato da un telecomando e connesso tramite Bluetooth. 

Tutta la regolazione dell'ADF viene eseguita tramite telecomando. L'ADF passerà alla modalità 

Funzione impostata dal telecomando. 

 

TEST FLUSSO ARIA 

 

 

1 

 

Collegare  il tubo di respirazione  all'unità 

ventilata e ruotarlo in senso orario per 

bloccarlo. 

 

 

2 

 

Inserire il flussimetro alla testa del tubo. 

 

 

3 

 

 

Premere il pulsante ON e mantenere il tubo 

in posizione verticale all'altezza degli occhi. 

 

 

4 

 

Il flusso d'aria è sufficiente se la sfera 

raggiunge il livello di flusso minimo O. 

1. Il flusso d’aria deve essetre testato prima dell’utilizzo. 

Se la sfera non riesce a raggiungere il livello di flusso minimo, non utilizzare il sistema. 

                    Sostituire il filtro o la batteria e ripetere il test del flusso d'aria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEST ALLARME FLUSSO ARIA 

 

 

1 

 

 

Rimuovere  il  tubo  dal  casco  e  premere  il 

pulsante ON. 

 

 

2 

 

Coprire l'uscita dell'aria con la mano e 

attendere circa 15 secondi. 

 
Se l'allarme non funziona, riparare o sostituire il sistema respiratorio. 

 

MONTAGGIO 

 

 

Assicurati che la chiusura 

facciale sia posizionata 

correttamente, altrimenti non 

puoi ottenere la 

sigillatura necessaria per 

offrire il corretto fattore di 

protezione. 

 

 

 

 

 

 

SPIEGAZIONE LED SU ADF  

 

 

Ci sono 3 LED sull'ADF che mostrano lo stato di funzionamento. 

1. RUNNING (verde): 

a. Il LED lampeggerà una volta ogni 2 secondi durante l'associazione con il 

telecomando 

b. Dopo l'accoppiamento riuscito, il LED lampeggerà quando l'ADF riceve il segnale di 

controllo dal telecomando 

2. RETTIFICA / TAGLIO (arancione): 

    Regola la tenuta della chiusura facciale e 

indossa la parte superiore della testa. 

 

 

 

Regolare il fasciatesta per una tenuta adeguata 

    (spingere e girare a sinistra per allentare, girare 

a destra per stringere )  

1 2 



  Il LED lampeggerà quando l'ADF funziona in modalità molatura / taglio 

3. BASSA POTENZA / RICARICA (Rosso / Verde): 

a. Il LED diventerà rosso quando l'ADF è esaurito 

b. Il Il LED sarà verde e lampeggerà durante la ricarica 

c. Il LED sarà verde e normalmente acceso al termine della ricarica 

 

 

SPIEGAZIONE ICONE SU COMANDO REMOTO 

       

                              Picture 1                                                                      Picture 2                               

 

                              Picture 3                                                                      Picture 4 
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5 

Stato batteria 
Segnale di 

connessione 

Modalità 

saldatura 

Range 

oscuramento 5-9 

Range 

oscuramento 9-13 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
 

10 

Indicazione 

sensibilità:   

1 (bassa) a 

5(alta) 

Indicazione 

ritardo: 

1 (corto 0.1s) a 

5 (lungo 0.9s) 

Grado di 

oscuramento 

Modalità taglio 

 

 

 

Modalità molatura 

     

IMPOSTAZIONI ADF 

 L'ADF ha 4 modalità di funzionamento: modalità di saldatura (grado di oscuramento di 

tonalità 5-9), modalità di saldatura (grado di oscuramento tonalità 9-13), modalità di molatura, 



modalità di taglio. In modalità di saldatura, è possibile regolare 3 funzioni: Sensibilità, Grado di 

oscuramento e Ritardo. 

 Premere a lungo il pulsante sul telecomando per 2 secondi e rilasciare. La modalità ADF 

verrà modificata in modo circolare durante queste 4 modalità.   

 In modalità di saldatura, premere brevemente il pulsante sul telecomando per meno di 1 

secondo e rilasciarlo, la funzione verrà modificata circolarmente durante le 3 modalità. 

 

Nota: 

-Scegliere  un  grado  di  oscuramento  ottimale  per  il  processo  di  saldatura  o  l'applicazione 

richiesta (vedere la Tabella 1). 

-Se  questo  ADF  non  si  oscura  quando  si  accende  l'arco,  interrompere  immediatamente  la 

saldatura e contattare il rivenditore. 

 
 

CONTROLLO DELLA SENSIBILITÀ 

La  reattività  a  diversi  livelli  di  luce  in  vari  processi  di  saldatura  può  essere  regolata 

nell'intervallo 1-5 (da basso ad alto). La sensibilità può essere regolata solo in modalità 

saldatura. 

 Premere brevemente il pulsante () sul telecomando e selezionare SENS e ruotare in 

senso orario il pulsante sul telecomando, la sensibilità sarà aumentata; Oppure ruotare 

in  senso  antiorario  il  pulsante  sul  telecomando,  la  sensibilità  sarà  ridotta.  Dopo  che 

l'icona 6 menzionata è stata visualizzata sullo schermo, il numero verrà modificato da 1 

a 5. 

- In condizioni di utilizzo normale, si consiglia un'impostazione di sensibilità elevata. 

 

CONTROLLO DEL RITARDO 

Il  tempo  di  ritardo  per  il  ritorno  dell'ADF  allo  stato  luminoso  dopo  la  saldatura  può  essere 

regolato nell'intervallo 1-5 (per 0,1 ~ 0,9 s). Il ritardo serve a proteggere gli occhi del saldatore 

dai forti raggi residui dopo la saldatura. 

 Premere brevemente il pulsante sul telecomando e selezionare DELAY e ruotare in senso 

orario  il  pulsante  sul  telecomando,  il  tempo  di  ritardo  verrà  aumentato;  Oppure  ruotare  in 

senso antiorario il pulsante sul telecomando, il tempo di ritardo sarà ridotto. Dopo che l'icona 7 

menzionata è stata visualizzata sullo schermo, il numero verrà modificato da 1 a 5. 

• Girare a 1 (0,1 s): il tempo in cui l'ADF si schiarisce dopo la saldatura è più breve. Il tempo 

più  breve  è  di  circa  0,1  secondi.  Questa  impostazione  è  ideale  per  la  saldatura  a  basse 

correnti    o la saldatura di produzione con saldature corte. 

• Girare a 5 (0,9 s): il tempo in cui l'ADF si schiarisce dopo la saldatura sarà più lungo. Il tempo 

più lungo è di circa 0,9 sec.. Questa impostazione è ideale per la saldatura ad alto amperaggio 

dove c'è un bagliore residuo dalla saldatura. 

 

MODALITA’    MOLATURA 

 Selezionare la modalità di molatura premendo il pulsante sul telecomando, la scritta GRIND 

verrà visualizzata sul telecomando e la luce arancione sull'ADF lampeggerà. 

Nota: non saldare in modalità molatura, l'ADF non si scurirà. 

 



SELEZIONE DI TAGLIO 

 Selezionare la modalità taglio premendo il pulsante sul telecomando, la scritta CUT verrà 

visualizzata sul telecomando e la luce arancione sull'ADF lampeggerà. 

  Ruotare  in  senso  orario  il  pulsante  sul  telecomando, il  grado  di  oscuramento  sarà 

aumentato;. Il grado di oscuramento in modalità di taglio è 5-8. 

Nota: non saldare in modalità di taglio. 

INDICATORE DELLA BATTERIA 

 L'ICONA 1    INDICA LO STATO DELLA BATTERIA DEL TELECOMANDO. CARICARE LA 

BATTERIA QUANDO È SCARICA, ALTRIMENTI IL TELECOMANDO NON FUNZIONERÀ. 

 LA LUCE  SULL'ADF DIVENTA ROSSA, CARICARE LA  BATTERIA DELL'ADF. IN CASO 

CONTRARIO, IL TEMPO DI COMMUTAZIONE DIVENTERÀ PIÙ LENTO E LA PRECISIONE 

DEL COLORE SARÀ COMPROMESSA. 

 

ALIMENTAZIONE E CARICA BATTERIA 

  LA  POTENZA  DEL  CASCO  AUTOSCURANTE  È  FORNITA  DA  CELLE  SOLARI  E 

BATTERIA AL LITIO RICARICABILE. 

  CARICARE  LA  BATTERIA  CON  IL  CAVO  MICRO-USB  QUANDO  LA  CARICA  DELLA 

BATTERIA  È  BASSA.  (FOTO  5  E  FOTO  6)                 

              

 

 

 

                   

                                 

 

 

 

 Figura 5                                                                            Figura 6 

 

 

 
 

 

 

ACCOPPIAMENTO TELECOMANDO CON ADF 

 L'ADF e il telecomando vengono accoppiati uno a uno durante il montaggio sul casco 

e non è necessario associarli nuovamente.   

 È possibile associare un nuovo telecomando a un nuovo ADF. Metti insieme il nuovo 

Micro USB 
Micro USB 



ADF e il nuovo telecomando. Premere a lungo il pulsante di accoppiamento sull'ADF 

con un ago sottile (Figura 7) per più di 3 secondi e rilasciare. Quindi premere a lungo il 

pulsante di accoppiamento sul telecomando con un ago sottile (Figura 8) per più di 3 

secondi  e  rilasciare.  Il  LED  di  funzionamento  sull'ADF  lampeggerà  una  volta  ogni  2 

secondi e smetterà di lampeggiare quando l'accoppiamento è riuscito. 

 

              

               

 

                                                           

 

                         

 

 

                     

 

 

 

             

 

 

 

 

 

  Figura 7                                                                Figura 8                     

 

 

 

 

 

 

REGOLAZIONI DEL FASCIATESTA 

Poiché le forme delle teste dell'uomo variano da persona a persona, le posizioni di lavoro e gli 

angoli di osservazione sono diversi. L'operatore può regolare il fasciatesta in 5 modi: 

1- Selezionare il livello degli occhi tramite i pulsanti di regolazione del fasciatesta (1). 

2- Selezionare l'angolo di visualizzazione tramite la piastrina di posizionamento angolare (2). 

3-  Regolare  il  diametro  delle  dimensioni  della  testa  premendo  e  ruotando  la  manopola  di 

regolazione della tenuta del fasciatesta (3). 

4-  Selezionare  la  distanza  degli  occhi  dall'ADF  regolando  le  viti  del  copricapo  su  1  delle  5 

fessure  sul  cursore  del  copricapo  (4).  Assicurarsi  che  entrambi  i  lati  siano  nella  stessa 

posizione per una visione corretta 

5- Selezionare l'altezza del copricapo regolando le rondelle del blocco (5) verso l'alto o verso il 

basso sulla regolazione della rondella del blocco (6). 

 

 

Pulsante 

accoppiamento 
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accoppiamentp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOSTAZIONI UNITA’ SOFFIANTE 

 

           
Accendere il dispositivo premendo una volta il pulsante ON. 

                                                                                             
 

 

Premere ancora una volta il pulsante ON, il flusso d'aria è al livello 1 

  (~ 170L / min). 

 
 
         
Premere ancora una volta il pulsante ON, il flusso d'aria è al livello 2 

  (~ 200L / min). 

 
   

Premere ancora una volta il pulsante ON, il flusso d'aria è al livello 3   

(~ 230L / min). Premere ancora una volta il pulsante ON, il flusso d'aria   

torna al livello 1 (~ 170L / min). 

 

1. Il sistema spegnerà l'unità soffiante se si tiene premuto a lungo il pulsante OFF per più di 3 

secondi. 

2.  Il  sistema  si  spegnerà  se  l'unità  soffiante  rimane  spenta  per  più  di  30  minuti.  Premendo  il 

pulsante ON è possibile attivare il sistema. 

3. Il sistema deve essere utilizzato in un intervallo di temperatura compreso tra -5 ℃  e + 55 ℃  e 

umidità  relativa inferiore al 90% di umidità  relativa. 

 

 

 



PEZZI DI RICAMBIO

Rif. Codice Descrizione

1 36001 CHIUSURA FACCIALE GRAND AIR

2 38007 FASCIATESTA SUPER CONFORT

3 36002 ELMETTO GRAND AIR

6 36005 VISIERA GRAND AIR (1PZ)

7 36006 LAMINA PROTEZIONE INTERNA (5PZ)

8 36007 FILTRO AUTOSCURANTE GRAND AIR

36010 TELECOMANDO GRAND AIR HD

9 36008 LAMINA PROTEZIONE ESTERNA (5PZ)

10 39002 CHIUSURA FILTRO UNITA’ VENTILATA

11 39003 PROTEZIONE FILTRO UNITA’ 
VENTILATA

12 39001 PRE FILTRO UNITA’ VENTILATA

13 39017 FILTRO UNITA’ VENTILATA

14 36011 UNITA’ SOFFIANTE GRAND AIR

15 39007 CINTURA UNITA’ VENTILATA

16 INCLUSO IN 39007

18 39005 BATTERIA LITIO RICARICABILE

19 39006 TUBO RESPIRAZIONE RIVESTITO

20 INCLUSO IN 39006

21 39009 FLUSSIMETRO

22 39010 CARICA BATTERIE UNITA’ VENTILATA



 
 

SOSTITUZIONE VISIERA 

 La  visiera  interna  è una lente  protettiva e  deve  essere sostituita se rotta, danneggiata  o 

coperta da schizzi di saldatura al punto da compromettere la vista. 

 Sollevare la parte con il filtro. 

  Spingere  verso  l'alto  i  tasti  all'interno  del  casco,  vedere  la  posizione  1.  La  visiera  verrà 

rilasciata dal casco; estrarre la visiera. Vedi posizione 2. 

 Per inserire la visiera, è necessario individuare il pulsante nel foro corrispondente del casco, 

quindi spingere verso il basso i tasti all'interno del casco e bloccare la visiera 

  L'utente  deve  sempre  assicurarsi  che  la  visiera  sia  montata  correttamente,  che  sia  ben 

chiusa e che non vi siano fessure visibili. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTITUIRE LA LAMINA DI PROTEZIONE ESTERNA 

 La lamina protettiva esterna è una lente protettiva e deve essere sostituita se rotta, 

danneggiata o coperta da schizzi di saldatura al punto da compromettere la vista. 

 Sollevare il coperchio esterno. 

  Sbloccare  l'ADF  tirando  la  struttura  di  blocco  all'interno  del  coperchio  ribaltabile, 

(posizione 1).  Estrarre l'ADF (posizione 2),  sostituire una nuova lamina di protezione 

esterna.  Reinserire  l'ADF  per  sollevare il  coperchio,  bloccare  l'ADF  premendo  la 

struttura di blocco. 

  L'utente  deve  sempre  assicurarsi  che  la  lamina  di  protezione  esterna  sia  montata 

correttamente e sia ben bloccata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REAL VISION 
Il casco auto oscurante è un casco per saldatura con tecnologia REAL VISION. Con questa 

avanzata tecnologia, gli utenti possono saldare con maggiore chiarezza, molare con 

precisione mentre si trova in modalità di molatura e infine vedere le prestazioni del lavoro allo 

stato  luminoso nell'intero spettro di colori. Non  è  necessario rimuovere  il casco per vedere 

chiaramente! I risultati sono una migliore qualità della saldatura, una maggiore efficienza e una 

maggiore sicurezza perché gli utenti possono vedere meglio. 

 



 

 

MANUTENZIONE DEL CASCO 
Il casco autoscurante necessita di poca manutenzione. Utilizzare un panno pulito e morbido 

inumidito con sapone morbido / disinfettante commerciale per pulire l'interno e l'esterno del 

casco. Stoccaggio a secco. 

Nota: non immergere direttamente il casco o l'ADF in acqua 

 

MANUTENZIONE DELL’UNITA’ VENTILATA 

Ispezionare l'apparecchiatura quotidianamente e controllarla sempre se si verificano segni di 

malfunzionamento. 

 

L'unità deve essere controllata regolarmente e deve essere cambiata se è danneggiata e causa perdite. 

Il filtro deve essere cambiato se è rotto o è bloccato e non fornisce un flusso d'aria sufficiente. 

Il tubo di respirazione deve essere cambiato se è rotto o presenta crepe. 

La batteria deve essere caricata quando suona l'allarme di batteria scarica. 

Utilizzare un panno morbido per pulire le superfici esterne. Non usare l'acqua! 

Disinfettare l'apparecchiatura con un disinfettante che non abbia alcun effetto negativo sul DPI o 

l'utente. Diluire il disinfettante e l'acqua in un rapporto di 1:99. Pulire la superficie dell'attrezzatura con un 

fazzoletto  o  un  panno  pulito  privo  di  lanugine  che  assuma  il  solvente.  Quindi  pulire  la  superficie 

dell'attrezzatura con un altro fazzoletto pulito privo di lanugine o un panno che prenda acqua. 

Il filtro deve essere sostituito insieme al prefiltro. 

 

Il sistema deve essere conservato in un'area asciutta e pulita, a una temperatura compresa tra -10 ℃  e 

+ 55 ℃  e umidità  relativa inferiore al 90% RH. 

Se  l'apparecchiatura  viene  conservata  a  una  temperatura  inferiore  a  0 ℃,  la  batteria  deve  essere 

lasciata  riscaldare  per  raggiungere  la  piena  capacità  della  batteria.  L'apparecchiatura  deve  essere 

protetta da polvere, particelle e altre contaminazioni. 

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo, la batteria deve essere completamente 

caricata, rimossa dall'unità del sistema respiratorio e conservata separatamente. 

 

 

TROUBLESHOOTING FILTRO AUTOSCURANTE 
 

Anomalia Rimedio 

Il filtro non si oscura in 

saldatura 

- Interrompere immediatamente la saldatura o il taglio. 

-Assicurarsi che i sensori siano rivolti verso l'arco e senza ostruzioni. 

-Verificare che la modalità sia su SALDATURA e non MOLATURA. 

- Rivedi i consigli sulla sensibilità e regola la sensibilità se possibile. 

-Ricaricare la batteria, se necessario. 

Il filtro rimane 

oscurato dopo la 

saldatura o senza 

l’arco acceso 

-Diminuisci il livello di SENSIBILITA’ (livello 1). 

- Se  il  luogo  di  saldatura  è  estremamente  luminoso,  si  consiglia  di 

ridurre il livello di luce circostante. 

Il filtro si apre durante 

la saldatura 

-Aumentare la sensibilità, se possibile.   

- Assicurarsi che i sensori siano rivolti verso l'arco e senza ostruzioni. 

 



-Aumentare il RITARDO. 

 

 

TROUBLESHOOTING UNITA’ VENTILATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANZIA 

GRAND AIR HD è garantita per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti meccanici o 

elettrici. 

La batteria GRAND AIR HD è garantita per un periodo di 6 mesi dalla data di acquisto. 

L'azienda si impegna a sostituire o riparare gratuitamente qualsiasi parte risultata difettosa entro questo 

Problema Causa probabile Rimedio 

   

    Codice errore «E01» 

    +                         

1.Il motore è bloccato 

2.Il motore è danneggiato 

3. Danneggiamento della 

struttura del soffiatore 

causato da una forza 

esterna 

4. Guasto al circuito 

Verificare  e  rimuovere  il  guasto 

fisico e riavviare il sistema. 

Restituire al rivenditore se il 

display LCD mostra ancora E01 

    Ciduce errore «E02» 

                   

   

1.Il motore è danneggiato 

2. La girante del motore 

sfrega sul guscio del 

ventilatore 

3.Il  circuito  ha  una  corrente 

eccessiva. 

Verificare  e  rimuovere  il  guasto 

fisico e riavviare il sistema. 

Restituire al rivenditore se il 

display LCD mostra ancora E02 

 

   

    + allarme sonoro 

Batteria scarica 

 

Sostituire la batteria 

 

 

   

    + allarme sonoro 

Filtro bloccato 

Tubo bloccato 

Rimuovere le ostruzioni, 

cambiare il filtro. 

Pulire il tubo. 

 

  +allarme sonoro 

 

Alta temperature della 

batteria 

 

Fermare il lavoro ed attendere. 

No flusso d’aria, no allarme 1. Non c’è alimentazione 

2.Contatti batteria 

danneggiati 

Cambiare batteria 

Controllare I contatti della 

batteria 

La batteria dura poco 1.Batteria non caricata 

completamente 

2. Filtro bloccato 

3. Batteria danneggiata 

Cambiare batteria 

Rimuovere le ostruzioni, 

cambiare filtro 

L’aria  fornita  all’elmetto  ha  un 

odore insolito 

1. Filtro rotto 

2. Tubo rotto 

3. Elmetto danneggiato     

Lasciare l’area di lavoro 

immediatamente. 

1. Cambiare filtro 

2. Cambiare tubo. 

3. Cambiare l’elmetto. 

L’aria fornita all’elmetto è poca Tubo rotto. 

Filtro bloccato 

1. Controllare il collegamento tra 

unità ventilate ed elmetto 

2. Cambaire tubo 

3 Rimuovere le ostruzioni, 

cambiare filtro. 



periodo.   

Questa garanzia è valida solamente se: 

GRAND AIR HD è stata utilizzata esclusivamente per lo scopo per il quale è stata progettata. 

GRAND AIR HD non è stata oggetto di uso improprio, incidenti, modifiche o riparazioni. 

In caso di reclamo, contattare il rivenditore da cui è stata acquistata. 

La garanzia non copre la normale usura. 

 

 

Warning indication 

GRAND AIR HD ha la funzione di allarme acustico e vibrazione. 

Ogni griglia rappresenta un periodo di 100 ms. Il grigio è il segnale acustico e la griglia vuota è un period 

vuoto. Se diverse griglie continue sono in grigio, viene emesso un segnale acustico continuo. 

Ad esempio, quando la corrente è sovraccarica, il sistema suona come beep ~ beep ~ beep ~~~~~. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DI OSCURAMENTO RACCOMANDATO 
(Tabella 1) 



 

 

 

Si dichiara sotto la nostra responsabilità che GRAND AIR HD è conforme alle seguenti 

normative vigenti: 

EN 12941:1998 
EN 12941:1998/A1:2003 
EN 12941:1998/A2:2008 
EN 175 
EN 379 
 

 

 

 

LOKERMANN S.r.l. 

Via Produzione 16/18 

37044 Cologna Veneta (VR) 

Italia 

Tel.: +39 0442 1722469 
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LOKERMANN Srl,  

Via Produzione 16/18, 37044, Cologna Veneta,  

(VR)-Italy, Tel: +39 0442 1722469 

sales@lokermann.eu - www.lokermann.eu                    
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