
    Sotto il lavello ?           
           idea eccellente!

UCE - 9000 Turbo
UCE - 11 Turbo

Introduzione dello ionizzatore d‘acqua ultra moderno 
Tyent UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo
Mentre l‘industria degli ionizzatori d‘acqua era ancora occupata 
a restare al passo con la nostra serie premiata MMP, noi abbia-
mo sviluppato un nuovo capolavoro. Uno ionizzatore d‘acqua che 
combina perfettamente tecnologia e stile ed ecco il risultato: il mo-
dello UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo, uno ionizzatore incomparabile 
per montaggio sotto il lavello!



TECNOLOGIE ALL‘AVANGUARDIA

Tecnologie più recenti, disegno innovativo, livelli di 
funzionalità e capacità migliorati!
Tyent progetta e sviluppa ionizzatori d‘acqua applicando i più 
recenti sviluppi tecnologici e creando così elettrodomestici di ec-
cellente qualità e funzionalità. 



SEMPLICEMENTE UN TOCCO – TUTTO È 
NELLE PUNTA DELLA VOSTRE DITA!

I primi apparecchi con schermo tattile LCD a col-
ori per la produzione di acqua ionizzata 
Uso più semplice e più veloce grazie all‘attivazione automa-
tica dello ionizzatore solo con un tocco sullo schermo tattile. 

Rivoluzionario display LCD 262K multicolori 
Il display nitidissimo ad alta risoluzione vi comunica colori fre-
schi e chiari da ogni prospettiva con perfetta precisione. 

Semplice ma efficiente
La nuova interfaccia continua a portare la firma semplice di 
Tyent, ma disotto si trova la più recente tecnologia permet-
tendo un controllo più facile e più veloce. 



JOG DIAL & ONE TOUCH

JOG DIAL & ONE TOUCH funziona come volete voi
Usate il UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo a vostra scelta, o girando la manopola Jog Dial o premendo 
il sistema One Touch a secondo come vi piace.  



PER NOI L‘AMBIENTE È 
IN PRIMO LUOGO

La nostra modalità ECO è compatibile con l‘ambiente con un modo 
di risparmio energetico speciale e bassissimo. Quando lo ionizzatore 
non viene usato, consuma meno energia. 



CHE COSA C‘È DENTRO?

Funzione TURBO perfezionata
Per potervi sempre offrire il nostro meglio, abbiamo svilup-
pato un sistema di alimentazione d‘energia (SMPS) perfe-
zionato, che vi garantisce i più alti livelli di acqua alcalina e 
acida dal modello Turbo. 

Più potenza per le vostre piastre elettrolitiche
Il nostro sistema brevettato di alimentazione d‘energia 
(SMPS) è anche stato migliorato aumentando la potenza 
per le piastre elettrolitiche permettendovi di ottenere risul-
tati costanti su tutti livelli di acqua. 

9 risp. 11 Piastre elettrolitiche perfezionate con 
struttura a nido d‘ape
Elettrolisi ancora più efficace tramite 9 risp. 11 piastre in 
modernissima forma a nido d‘ape producendo sempre l‘ac-
qua a secondo le vostre esigenze. 



PIÙ INTELLIGENTE, PIÙ 
SEMPLICE E PIENO DI OTTIME IDEE

Lo schermo LCD dispone di una funzione auto-
matica di cambio delle luci e di rilevamento del 
display consentendovi di sapere sempre quale 
tipo di acqua state ottenendo. 

Un sostengo plurilingue è stato aggiunto per-
mettendovi di scegliere tra 6 lingue differenti 
(lista delle lingue). 

Una valvola automatica di arresto impedisce 
un uso incustodito. 15 minuti dopo l‘uso con-
tinuo, l‘apparecchio si spegne automatica-
mente e passa alla modalità ECO. 

Una funzione memoria automatica memorizza 
il livello scelto da ultimo e lo indica sullo scher-
mo in standby. 

Sistema operativo con istruzioni vocali e qua-
lità MP3 del suono. 

Sensore di temperatura integrato per un uso 
sicuro onde assicurare che la normale tempe-
rature di servizio dell‘acqua si trova sempre tra 
4 e 35°C. 

La funzione completamente automatica di au-
to-depurazione delle celle elettrolitiche pulisce 
“il motore” del vostro ionizzatore da sé, dunque 
non necessita un processo laborioso di depura-
zione manuale. Comunque in caso di acqua for-
temente calcarea si consiglia d‘effettuare rego-
larmente una decalcifi cazione dell‘apparecchio. 

I rubinetti d‘uscita d‘acqua a angoli consentono 
una manipolazione fl essibile, sono girevoli e di 
conseguenza non ostacolano mai. 

Il nuovo modello UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo è pieno 
di innovazioni che mirano a rendere la vostra vita più facile. 



I LIVELLI PIÙ ALTI DI 
FILTRAZIONE DELL‘ACQUA

I nostri fi ltri offrono una perfetta e completa eliminazione di corpi estranei, 
residui di cloro e composti inorganici come anche metalli pesanti. Ciò avvie-
ne tramite l‘impiego di carbone attivo (ACF) in combinazione con materiali 
ceramici di fi ltrazione (EM) e di un fi ltro funzionale a membrana (UF). 



USO SEMPLICE DALL‘INSTALLAZIONE 
AL CAMBIO DEI FILTRI

Visualizzazione in tempo reale del con-
sumo dei filtri e della loro sostituzione
Durata del filtro: Monitoraggio del consumo dei fil-
tri sullo schermo LCD in tempo reale. La necessità 
di sostituire i filtri viene segnalata  con l‘annuncio 
vocale e l‘informazione sullo schermo. 

Sistema di sostituzione filtri super facile
Abbiamo sviluppato un sistema più facile per sosti-
tuire i filtri più rapidamente. 

Funzione di autodiagnosi
Il vostro nuovo ionizzatore intelligente è in grado 
d‘effettuare una autodiagnosi e vi informerà con un 
avviso sullo schermo e un annuncio vocale.



Mille grazie!
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