
COME USARE IL DIFFUSORE  

1.Premere IL TASTO POWER ON/OFF


  �  
2.Premere i tasti “+” e “-“ per scegliere uno 
dei 9 programmi pre impostati come da 
tabella 

3. PREMERE IL TASTO power ON/OFF per 
resettare la password del BLUETOOTH a 
quella di default : 8888
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MODELLO : TOWER DIFFUSER | CAPACITA' PROFUMO : 120ml

DIMENSIONI :DIA 112, H 288 mm  | CONSUMO <1.5ml/hr

VOLTAGE : DC 12v, 1A                | POWER : 5W 

DIFFUSIONE : cs 200m3  |  Noise <35dB | PESO : 1,4 kg

SPECIFICHE

OPERAZIONI PRELIMINARI 

1.Per aprire e chiudere il diffusore PREMERE 
E  RILASCIARE la parte superiore come 
mostra la FIGURA 1 e 2 .

2. Estrarre il top e avvitare al bottiglia a 
corredo dopo averla riempita

3. Riempire la bottiglia  di profumo SOLO con 
l’apposito PROFUMO FD ricarica .

4. ATTENZIONE NON RIEMPIRE FILO 
ALL’ORLO ma circa del’80% per non 
rischiare uno sversamento una volta avvitato.

5. Avvitare la bottiglia come FIGURA 3 e 
chiudere il diffusore FIGURA 4.

5.INSERIRE IL JACK dell’alimentatore alla 
base del diffusore e alimentarlo alla presa 
elettrica 

6. Il  diffusore si ACCENDE 
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FIG.1 FIG.2 FIG.3 FIG.4!
COSA c’è nella SCATOLA

DIFFUSORE | BOTTIGLIA VUOTA | TRASFORMATORE DC | MANUALE

TABELLA PROGRAMMI 
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CONOSCERE IL DIFFUSORE 

1.Una volta riempito di profumo fate 
attenzione a tenere il diffusore in posizione 
VERTICALE

Capovolgerlo o inclinarlo eccessivamente 
potrebbe danneggiare IRREPARABILMENTE 
il diffusore 

2. Posizionatelo dove preferite nella 
stanza 
3. NOTA BENE: se dovesse mancare la 
corrente o se staccate la spina , non 
serve riprogrammare il diffusore.

4. Il diffusore è dotato di un controllo 
attraverso il BLUETOOTH al APP “SCENT 
MARKETING ”, che permette un controllo 
remoto e gestione orari.


PROGRAMMA | TEMPO ON | TEMPO OFF | CONSUMO (ml/H)

P1          30 sec         270 sec          0.07
P2          60 sec         240 sec          0.13
P3          90 sec         210 sec          0.20
P4         120 sec        180 sec          0.27
P5         150 sec        150 sec          0.33
P6         180 sec        120 sec          0.40
P7         210 sec        90 sec            0.47
P8         240 sec        60 sec            0.53
P9         270 sec        30 sec            0.60
PC       “customized” con APP via Bluetooth

COMPLIMENTI 
  

Siete adesso pronti a godervi il vostro diffusore di 
fragranze.

Il diffusore è stato progettato per non alterare le note 
olfattive delle essenze “Claudia Scattolini”.

Il diffusore è estremamente silenzioso e diffonde le 
essenze attraverso un sistema di micro-diffusione 
con atomizzazione delle particelle.

Il diffusore funziona solo con i profumi del range di 
Claudia Scattolini , provateli per decidere quale sia 
quello più adatto al vostro ambiente o al vostro 
mood.


Trovate le ricariche su :

WWW.CLAUDIASCATTOLINI.IT


PULIZIA E CAMBIO PROFUMO
In caso cambiaste essenza, è suggerito di 
eseguire un ciclo di pulizia del diffusore . 
Riempite metà bottiglia con ALCOOL e attivate il 
programma P9 fino al completo esaurimento del 
alcool. 



TOWER DIFFUSER 
Diffusore di fragranze per ambiente 

FRAGRANCE DESIGNERhandmade in Italy

eau de parfum
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bluetooth & APP
SCARICARE LA APP “SCENT MARKETING” 

1.scaricare su proprio Smartphone la APP 
“SCENT MARKETING” che trovate nello store 
Apple o Google Play


� 


Con la APP potrete definire settimanalmente 
gli orari di accensione e spegnimento del 
diffusore e il tipo di diffusione desiderato.

Con la APP potete comandare tutti i vs 
diffusori indipendentemente .  
Premete su “+” sulla schermata di Login per 
aggiungere un nuovo diffusore  
Scegliete un nome per ciascuno e accedete 
alla sua programmazione 


5 COME FUNZIONA LA APP 

1.una volta scaricata la APP lanciatela 
(verificate che il vostro diffusore SIA ACCESO)

2. una volta lanciata la APP vi verrà indicato il 
nome numero di serie 8150D di default  
3. cliccate sul nome per procedere (potrete 
cambiarlo di seguito) 

4. la PW di default è 8888 (potrete cambiarla 
si seguito)  
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Designed in Italy for Claudia Scattolini - Assembled in China 

inserite il nome che preferite 

inserite la posizione (utile in caso 
abbiate altri diffusori 

Con il tasto “+” aggiungete la 
programmazione (max 5 

 
Abilitate o meno il vs programma

Cliccate per accedere al menu 
personalizzazione 

Scorrete da dx verso sx per 
eliminarlo 

MENU PERSONALIZZAZIONE  

Impostate ora di accensione 
e ora di spegnimento 

Impostate giorni di 
funzionamento 

Impostate il programma di 
diffusione per questo periodo 

(vedi tabella del punto 2)

Se volete una diffusione 
personalizzata cliccate su 

“custom” e inserite a vostro 
piacimento tempo di ON e 

tempo di OFF 

NON DIMENTICATE DI CLICCARE SU “SAVE” 

TASTO SAVE per confermare 
la vostra programmazione 

MODIFICA PASSWORD  

Cliccate su ABOUT 

Cliccate su “change 
Password”e sceglietene una 

numerica di 4 cifre


