AirDresser™

Innovation meets Luxury

https://www.samsung.it/air-dresser

Igienizza, rinfresca, asciuga.
La nuova era della cura dei capi

Perfezione
da indossare

AirDresser™ è una rivoluzione
nella cura dei capi: grazie
ad una sofisticata tecnologia
che combina aria e vapore,
igienizza, rinfresca e asciuga
in modo delicato ed efficace,
evitando lavaggi troppo
frequenti.
Design premium e tecnologie
esclusive: con AirDresser™
ogni ambiente si valorizza,
ogni indumento è sempre
pronto da indossare.

IGIENIZZA

RINFRESCA

DEODORA

Grazie alle sue linee essenziali ed eleganti,
AirDresser™ è tra i vincitori degli iF Design Awards 2019,
simbolo mondiale di eccellenza nel design.

ASCIUGA

Jet Steam

Jet Air & Air Hangers

IGIENIZZA CON LA FORZA DEL VAPORE

UNA VENTATA DI FRESCHEZZA

Igienizza a fondo i capi eliminando batteri, acari e virus* attraverso

Potenti getti immessi nella cabina dal basso e dall’alto

potenti getti di vapore che penetrano in profondità nei tessuti.

diffondono l’aria, avvolgendo i capi all’interno e all’esterno

Questa funzione è perfetta per trattare i vestiti esposti

e rimuovendo polvere e smog. Gli speciali appendiabiti Air

all’inquinamento e ai germi - come quelli indossati sui mezzi pubblici -

Hanger consentono di raggiungere anche gli strati più profondi

ma anche per igienizzare la biancheria dei più piccoli e i loro peluches.

dei tessuti e dei rivestimenti interni dei capi, per rimuovere le

Un valido aiuto anche per chi soffre di allergie respiratorie!

impurità rapidamente e silenziosamente*.

* Elimina il 99,9% dei batteri (Escherichia coli e Stafilococco aureus) in base a test Intertek; il 99,9% di 4 virus (Adenovirus, Influenza, Corona virus e
Herpes) in base ai test condotti presso i laboratori dell’Università della Corea con il programma Sanitize; il 100% degli acari, in base ai test condotti
dalla certificazione Intertek/BAF con il programma Sterilization per 112 minuti. I risultati possono variare a seconda delle effettive condizioni d’uso.

* Da test interni, la rumorosità è di 42,8 dB in modalità Normal e 37,8 dB in modalità Silent. È il livello sonoro più alto rilevato frontalmente,
lateralmente e posteriormente. Il test è stato eseguito in una camera anecoica alla distanza di un metro dal prodotto.
I risultati possono variare a seconda delle effettive condizioni d’uso.

APPROVATO DA:

Vapore igienizzante

Elimina batteri, acari e virus

Flusso d’aria esterno

Flusso d’aria interno

Filtro Deodorante

Asciugatura a Pompa di Calore

ELIMINA IL 99% DEGLI ODORI CAUSATI DA SUDORE,
TABACCO, CIBI E LAVAGGIO A SECCO

ASCIUGA DELICATAMENTE,
A BASSE TEMPERATURE

Il filtro deodorante cattura e rimuove anche gli odori più ostinati* che

Grazie alla ventilazione maggiorata tramite la tecnologia Jet Air,

rimangono normalmente intrappolati nei tessuti. Il filtro è realizzato

che migliora la circolazione dell’aria all’interno della cabina, ed alla

in ceramica e funziona efficacemente anche con i capi umidi.

bassa temperatura di asciugatura garantita dalla Pompa di Calore,
AirDresser™ asciuga delicatamente i capi, riducendo i danni ed
evitando il restringimento dei tessuti.

Fumo

Cibo

Sostanze
nocive

Smog

Filtro deodorante
con tecnologia
UV LED

Efficace
* Elimina il 99% dei gas che producono odori sgradevoli (Acido Isovalerico: sudore; 4-Etinil-Piridina: tabacco; Valeraldeide: odore di cibo, per es. di carne
grigliata; Tetracloroetilene: lavaggio a secco) e il 99% delle sostanze nocive (Percloroetilene) secondo i test eseguiti da Intertek con il programma Normal.
Test per Acido Iso-Valerico e 4-Etinil-Piridina basato sullo standard KS K0891. I risultati possono variare a seconda delle effettive condizioni d’uso.

Potente

Delicato

Trattamento Antipiega

Funzione Deumidificazione

MENO PIEGHE,
STIRATURA PIÙ RAPIDA

SI PRENDE CURA
DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

Il Trattamento Antipiega di AirDresser™ sfrutta una combinazione

Quando la porta è aperta, la Funzione Deumidificazione aspira l’aria

di vapore e aria per distendere le grinze e le pieghe, per capi sempre

della stanza, cattura l’umidità e rilascia aria asciutta. In questo modo

pronti da indossare. Può rimuovere fino al 100% delle pieghe dai capi

assicura che gli abiti nella cabina armadio siano mantenuti nelle

in lana e fino all’80% da quelli in rayon, consentendo di stirare più

condizioni ideali per proteggerli e preservarli.

facilmente le camicie o anche solo ridare forma ai vestiti che sono
rimasti a lungo piegati nell’armadio o in valigia.

PRIMA

DOPO

Filtro

Serbatoi di carico e scarico

SmartThings

Self Clean

PRENDITI CURA DEI TUOI CAPI
GRAZIE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

SISTEMA AUTOPULENTE
PER GARANTIRE IL MEGLIO DELLE PRESTAZIONI

Il sistema di Intelligenza Artificiale (AI) SmartThings migliora le prestazioni di

Mantiene l’interno della cabina pulito, igienizzato e deumidificato

AirDresser™ utilizzando i dati acquisiti durante le interazioni dell’utente*:

rimuovendo sporco e batteri. Non necessita di detergenti aggressivi
o costosi perché utilizza una combinazione di calore, aria e vapore.

· raccomanda il ciclo più adatto ad ogni tipo di indumento (Care Recipe)
· memorizza i dettagli dei capi e crea uno storico sui cicli utilizzati (Il Mio Armadio)
· permette di scaricare nuovi programmi e cicli speciali (Special Course)
· identifica da remoto i problemi e fornisce un servizio per la loro risoluzione (Home Care)

Ogni 40 cicli, AirDresser™ ti avvisa automaticamente quando è il
momento di pulirlo e avviare il ciclo Self Clean.

Deumidifica
Scegli il ciclo
migliore

Programmi
personalizzati

Scarica
nuovi programmi

Controlla
i consumi

* L’utente è il solo responsabile di qualsiasi eventuale conseguenza, compresi in via non esclusiva danni o lesioni provocati da informazioni scorrette
fornite dall’utente stesso. Disponibile per sistemi operativi Android e iOS. Sono necessari una connessione Wi-Fi e un account Samsung.

Igienizza

Deodora

L’innovazione
su misura per ogni
settore

AirDresser™ è la soluzione
più elegante ed evoluta
per prendersi cura dei
capi della tua clientela,
offrendo un‘esperienza
indimenticabile.
AirDresser™ unisce design
e tecnologia, diventando
indispensabile per architetti,
strutture alberghiere,
uffici e mondo retail.

ARCHITETTI

HOSPITALITY

ENTERPRISE

RETAIL

Combinando la sua tecnologia
all’avanguardia con un design moderno
e lineare, Samsung AirDresser™ è una
soluzione elegante che si integra
perfettamente in qualsiasi ambiente

Includi la bellezza
nel tuo prossimo
progetto
ARCHITETTI

contemporaneo. Le numerose funzionalità
per rinfrescare, igienizzare e asciugare i
capi, garantiranno ai tuoi clienti il comfort
che ti hanno sempre richiesto, mentre il
design Crystal Mirror può essere facilmente
inserito all’interno di cabine armadio di alta
classe, adattandosi ad ambienti lussuosi
tipici di una clientela molto premium.

In hotel AirDresser™ trova la propria
collocazione ideale, regalando agli ospiti
un’esperienza indimenticabile. Può essere
utilizzato per rinfrescare le giacche ogni sera
durante un viaggio di business, oppure per
distendere gli abiti appena tirati fuori dalla
valigia, o ancora per asciugare il cappotto
in una giornata piovosa o igienizzare i capi
dopo un viaggio in treno o aereo. AirDresser™
è la soluzione esclusiva per offrire ai propri
clienti la possibilità di essere sempre pronti
e impeccabili per qualsiasi riunione o
appuntamento, con abiti curati e in ordine.

Un servizio a 5 stelle
HOSPITALITY

AirDresser™ è adatto per ogni esigenza
in ufficio: riunione improvvisa, pioggia
inaspettata o giornata calda. In un attimo
abiti e cappotti rinfrescati, asciutti e pronti
da indossare. AirDresser™ può anche
essere utilizzato per rimuovere l’odore di
tabacco o quello di cibo dopo la pausa
pranzo. I suoi vantaggi possono essere
utilizzati dai dipendenti durante la giornata
di lavoro, oppure possono essere messi
a disposizione dei clienti, regalando
un’esperienza unica.

Meeting
sempre impeccabili,
a prova di imprevisto
ENTERPRISE

AirDresser™ è il segreto per far sentire
i clienti sempre amati e coccolati.
Grazie all’esclusivo Filtro Deodorante,
giacche e cappotti profumeranno
gradevolmente di fresco e pulito.
Una visita in negozio, in showroom,
al ristorante o alla spa si trasformeranno
in un’esperienza ancora più confortevole,
un bel ricordo che durerà nel tempo.
Come la sensazione di freschezza
garantita da AirDresser™.

Con AirDresser™
il cliente ha sempre ragione.
Di tornare
RETAIL

AirDresser™
in 4 mosse

Accessori

Tutti inclusi nel prodotto

APPENDI IL TUO ABITO
ALL’INTERNO
AIR HANGER
3 pezzi

VERIFICA IL LIVELLO NELLE
VASCHETTE

KIT APPENDIABITI
1 pezzo

(QUELLA A DESTRA VA RIEMPITA D’ACQUA,
QUELLA SINISTRA VA SVUOTATA SE PIENA)

PESO PER PANTALONI
1 pezzo

CHIUDI LA PORTA E SCEGLI IL
CICLO ADATTO AL TUO ABITO

FILTRO
1 pezzo

RIPIANO
1 pezzo

TERMINATO IL CICLO, IL TUO
ABITO E’ PRONTO DA INDOSSARE
VASSOIO DELL’ACQUA
1 pezzo

Programmi disponibili

Indicazioni
sulle etichette dei capi

Programmi
scaricabili

Programmi
Speciali

Prog. di
Asciugatura

Programmi
base

Scegli il ciclo più adatto ai tuoi capi

Programma

Indicazione d’uso

Durata ciclo

Consumi
(kWh)

Normal
(Normale)

Per capi che si indossano
tutti i giorni

39’

Delicates
(Delicati)

Per capi delicati con seta,
pizzo, chiffon, ecc.

Quick
(Rapido)

Categoria

Simbolo

Significato

Utilizzo con AirDresser

0,53

Lavaggio Normale

✓

36’

0,44

Lavaggio Antipiega

✓

Per un trattamento
veloce dei capi

20’

0,27

Lavaggio Delicato

✓

Sanitize
(Igienizzazione)

Per igienizzare i capi
a temperature elevate

112’

1,06

Non lavare in acqua*

✓

Sensor Dry
(Asciugatura)

Per asciugare

90’

0,63

Lavare a mano

✓

Time Dry
(Asciugatura a tempo)

Per asciugare
i capi delicati

1/2/3
ore

0,21/0,43/0,66

Asciugare a freddo

X

Room Care
(Deumidificazione)

Per deumidificare
gli ambienti

2/3
ore

0,49/0,98
(con porta aperta)

Asciugatura a temperatura ridotta

✓

Winter Coat
(Cappotti)

Per i cappotti invernali

50’

0,53

Asciugatura a temperatura media

✓

Suits
(Abiti)

Per un completo a due pezzi
(sopra e sotto) con l'accessorio Peso
per Pantaloni

34’

0,44

Asciugatura a temperatura alta

✓

School Uniform
(Divisa scolastica)

Per le divise scolastiche
che non possono essere lavate
a secco ogni giorno

70’

0,70

Asciugatura Normale

✓

Wool/Knit
(Lana/Maglieria)

Per rinfrescare i maglioni
di lana e la maglieria

Asciugatura Antipiega

✓

30’

0,35

Per l’abbigliamento tecnico
sportivo e per l’aria aperta

Asciugatura Delicata

✓

Outdoor

53’

0,56

Down Jackets
(Piumini)

Per rinfrescare i piumini e
migliorarne la resistenza all'acqua

Non mettere nell’asciugatrice

✓

59’

0,65

Rimuove umidità e polvere
da pellicce e abbigliamento
in pelle senza inconvenienti

Appendere dopo centrifuga

✓

Fur/Leather
(Pelle/Pelliccia)

30’

0,20

Asciugare senza stirare

✓

Heavy Duty
(Abiti da lavoro)

Per grandi quantità
di indumenti

85’

0,78

Asciugare in piano**

✓

Self Clean
(Pulizia automatica)

Per igienizzare e deodorare
l’interno della cabina

120’

1,1

Asciugare all’ombra

✓

Denim
(Jeans)

Per pantaloni, giacche e camicie
in jeans che potrebbero scolorire

110’

0,86

Non asciugare
vicino a fonti di calore

X

Down Dry
(Asciugatura piumini)

Per asciugare i piumini

140’

0,85

Accessories
(Accessori)

Per la cura di sciarpe, cravatte, cappelli,
guanti

25’

0,30

Babywear
(Abbigliamento bambini)

Per igienizzare al 99,9%
l'abbigliamento dei bambini

110’

1,06

Bedding
(Biancheria da letto)

Igienizza la biancheria
da letto

120’

1,16

Toys (Peluches)

Per igienizzare al 99,9%
i peluche difficili da lavare

110’

0,91

Etichette di Lavaggio

Etichette di Asciugatura
in asciugatrice

Etichette di Asciugatura
all’aria

* Alcuni capi per i quali di solito non si raccomanda il lavaggio (come pellicce o tessuti in pelle) possono invece essere trattati con AirDresser™.
Fare riferimento alla guida per la cura dei capi.
** Utilizzare il Ripiano per i capi con questo simbolo sull’etichetta.

Scheda Tecnica

Info prodotto

445 mm

1

615 mm
1850 mm

1001 mm

2

445 mm

3
618 mm

9
8

615 mm
1850 mm

1001 mm

10
618 mm

4

5
Potenza 1850 W
Capacità 3 Giacche + 3 Pantaloni/5 Giacche + 2 Pantaloni

6

11

Peso 89 Kg
Dimensioni esterne (LxAxP in cm)
44,5x185x61,5

7

Alimentazione Elettrica, con presa Schuko
Non occorre il collegamento all’impianto idrico

Design Crystal Mirror
Display Touch+LCD
Pannello icone in inglese
Assistenza Smart con l’App SmartThings

SmartThings

ATTENZIONE: rimuovere ogni oggetto – elettronico e non - dagli indumenti. Scegliere con cura il ciclo adatto al proprio abito e verificare il livello dell’acqua nella
vaschetta, chiudere con attenzione la porta e attendere che il ciclo sia terminato prima di ritirare il proprio indumento. Samsung Electronics Italia S.p.A. non risponderà
di eventuali danni causati agli indumenti o agli oggetti inseriti nell’AirDresser™.

1. Fori dell’aria
2. Air Hanger
3. Filtro dell’aria
4. Ripiano
5. Filtro della lanugine
6. Serbatoio di scarico dell’acqua
7. Vassoio dell’acqua
8. Pannello di controllo
9. Comparto per gli accessori
10. Supporto per ripiano
11. Serbatoio di carico dell’acqua

Manutenzione e Utilizzo degli accessori
Come riempire la Vaschetta di Carico

Prima di iniziare
Accertarsi che la Vaschetta di Carico A
sia piena di acqua
A

1. Inserire l’orlo dei pantaloni nelle mollette
dell’Air Hanger
2. Inserire l’altra estremità dei pantaloni all’interno
del Peso per Pantaloni
3. Spingere l’Air Hanger facendolo scorrere
nel suo supporto fino a sentire uno scatto

Come riempire la Vaschetta di Carico
1. Estrarla dalla sua sede

MA

Come usare il Peso per Pantaloni

X

2. Aprire il coperchio posteriore
e riempire fino alla linea MAX

4. Assicurarsi che il Perso dei Pantaloni non tocchi
la base del prodotto
5. La lunghezza massima del pantalone
deve essere 100 cm
NOTA: per pieghe più definite, allargare i pantaloni
e far scorre le mollette verso l’esterno

3. Reinserire la vaschetta nella sua sede
TUTTO IN ORDINE
Prima di usare AirDresser™, oppure se si prevede
di non usarlo per un lungo periodo:

Riporre il Peso per Pantaloni nel comparto
per gli accessori quando non lo si usa

1. Estrarre la Vaschetta di Scarico dalla sua sede
2. Svuotarla
3. Reinserirla nella sua sede

Come usare gli Air Hangers

1. Appendere i capi tutti nello stesso verso
- Per evitare che i capi cadano, abbottonarli
e chiudere le cerniere
- Verificare che i capi non siano solo appoggiati,
ma bene appesi
- Verificare che le mollette degli Air Hangers
non sporgano in fuori
2. Spingere gli Air Hangers facendoli scorrere
nel loro supporto fino a sentire uno scatto

Come usare il Ripiano

Il Ripiano può essere usato per trattare capi o accessori
che non possono essere appesi sugli Air Hangers
1. Estrarre i supporti del Ripiano posizionati
sulle pareti laterali della cabina.
2. Appoggiare il Ripiano sui supporti in modo
che le scanalature del Ripiano siano saldamente
fissate. E’ normale che rimanga dello spazio
fra le estremità del Ripiano e le pareti della cabina.
3. Riporre il Ripiano nel comparto all’interno della
porta quando non lo si usa. Inserire prima il Ripiano
nel supporto più basso, poi nei due superiori.

- Verificare che gli Air Hangers siano disposti tutti
nella stessa direzione
- Se gli Air Hangers non sono correttamente inseriti,
si possono verificare vibrazioni e rumori

NOTA:
Per migliori risultati, disporre i capi più lunghi ai lati,
non al centro

NOTA:
• Appoggiare solo capi o accessori.
Non appoggiare elementi pesanti.
• Assicurarsi che i bambini non usino il Ripiano
per arrampicarsi o sedersi.
• Accertarsi che niente sporga o fuoriesca dal
perimetro del Ripiano o attraverso la sua griglia.
• Non impilare gli oggetti sul Ripiano.

