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<  CONTATTI  >

Prodotto da Narvalo srl

Sede Legale:
Via Maroncelli 17

20154 Milano (MI) - IT

Sede Operativa:
Via Privata Raffaello Morghen 20

20158 Milano (MI) - IT

Contatti:
info@narvalo.design
+39 02 099 64 597



<  INFORMAZIONI  >

Il dispositivo Active Shield è un dispositivo 
elettronico e non va smaltito insieme ai 
rifiuti generici. Seguire le normative locali 
per lo smaltimento delle apparecchiature 
elettroniche.

Registro Produttori AEE 
n° IT21110000013455
Registro Produttori Pile e Accumulatori 
n° IT21110P00007462

Narvalo Active Shield è compatibile 
esclusivamente con il prodotto Narvalo Urban 
Mask DPI FFP3 certificato e testato secondo 
normativa EN149:2001+A1:09.

Il dispositivo Active Shield è conforme alla 
Direttiva RED 2014/53/EU e ha ottenuto 
certificazione con N° 2051-RED-221102.

Interfaccia Radio:
Bluetooth 5.0 Classe 2
Potenza Massima:  20 dBm
Banda Operativa: 2402-2480 MHz



<  USO E STOCCAGGIO  >

Narvalo Active Shield non deve essere usato nelle seguenti 
circostanze: 
  1. In aree in cui non si conosce la natura e la    
       concentrazione del contaminante

  2. A temperatura ambiente inferiore a -10°C o superiore 
       a +50 °C;

  3. Non devono essere presenti gas o vapori tossici in  
       concentrazione superiore al TLV (vedi Manuale 
       Narvalo Urban Mask)

  4. In ambienti con rischio atmosfera potenzialmente   
        esplosiva (ATEX).

Stoccaggio: in luogo asciutto con temperatura ambiente 
compresa tra 0°C e 40°C.

Importante:
In caso di malfunzionamento contattare il servizio clienti. 
Qualsiasi tentavivo di riparazione non autorizzata 
comporterà il decadimento della garanzia, sollevando 
Narvalo srl da qualsiasi responsabilità. Per ulteriore 
informazioni contattaci.



<  CONTENUTO  >

1.  Active Shield
2. Cavo USB

2.               1.

L’Active Shield è dotato di una ventola di estrazione smart in 
grado di ottimizzare in continuazione il flusso d’aria dentro 
la maschera, riducendo l’accumulo di umidità, calore e CO2. 
Inoltre, i sensori integrati forniscono dati riguardanti il tuo 
respiro.

Il dispositivo è resistente all'infiltrazione di polveri e 
schizzi d’acqua ed ha ottenuto la certificazione IP53. 
Puoi quindi usare il tuo active shield sotto la pioggia e in 
ambienti polverosi in tutta tranquillità!

Nota: 
Nonostante questa classificazione, è comunque 
possibile che il dispositivo subisca danni in determinate 
situazioni. Non immergere il dispositivo in acqua.



<  ACTIVE SHIELD  >

Ventola

Sensore di Pressione

Etichetta

LED di stato

Pulsante

Porta di Ricarica
USB-Micro

Importante:
Assicurarsi di chiudere correttamente la linguetta 
copri porta-USB al termine della ricarica per garantire 
il corretto funzionamento del prodotto.



<  ACCENSIONE  >

Per accendere il tuo Active Shield:
 premi il pulsante
 LED di stato si illumina di bianco

Nota: 
Se il LED di stato lampeggia rapidamente 
all'accensione significa che la batteria del tuo Active 
Shield si sta scaricando ma hai ancora un po' di autonomia. 
Suggeriamo di connetterlo ad una fonte di ricarica (vedi 
capitolo Ricarica).

Se il LED di stato lampeggia rapidamente e successi-
vamente il tuo Active Shield si spegne significa che la 
batteria si è scaricata.
Connettilo ad una fonte di ricarica (vedi capitolo Ricarica).

Per spegnere il tuo Active Shield:
 tieni premuto il tasto per 3 secondi
 LED di stato si spegne



<  MODALITÀ VENTOLA  >

All’accensione il tuo Active Shield si trova in modalità 
AUTOMATICA :
          la ventola si regola automaticamente in                  
 base alla tua frequenza respiratoria
       LED di stato lampeggia colore bianco

Per entrare in modalità 
MANUALE :
             premi il pulsante (accedendo così alla prima
 velocità preimpostata)
             LED di stato si illumina di blu

Ci sono 3 VELOCITÀ preimpostate in modalità 
manuale:
             1- Velocità Bassa (30%)
             2- Velocità Media (60%)
             3- Velocità Alta (100%)

Premi il pulsante per scorrere le velocità.

Utilizzando l'apposita funzione nell'App Narvalo puoi 
inoltre anche regolare la velocità della ventola a tuo 
piacimento:
                      LED di stato si illumina di viola



<  RICARICA  >

Per ricaricare il tuo Active Shield, collegare un cavo 
USB-Micro alla porta di ricarica (Utilizzare un caricatore 
standard per smartphone o dispositivi elettronici oppure 
collegarlo al PC. Verificare sempre la tensione, non 
superare i 5V).

Batteria Ricaricabile 
         Capacità: 800 mAh
 Tensione: 3.7V
           Durata di ricarica: +/- 3 h
             Tempo d’uso su singola carica : +/- 7 h*
*dato indicativo rilevato durante l'uso combinato delle 
velocità. Con l'utilizzo esclusivamente della velocità 
massima la durata sarà inferiore.

Indicatore della carica LED di stato:
              verde lampeggiante       in carica
              verde statico                    carica completa
Nota:
A carica completa, dopo qualche minuto il LED si spegne.
Assicurarsi di chiudere correttamente la linguetta 
copri porta-USB al termine della ricarica.

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare 
gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso 
improprio non sono coperti dalla garanzia. 
Per prolungare la vita della batteria si consiglia di scollegare 
il caricabatteria dal dispositivo a carica ultimata.



<  APPLICAZIONE MOBILE  >

Inquadra il QR del tuo sistema operativo e segui le 
istruzioni per installare l’applicazione mobile sul tuo 
smartphone.

1. Crea il tuo account Narvalo
             Inserisci i dati richiesti, e fornisci email e password 
per accedere all’applicazione. Segui le istruzioni in app per 
confermare il tuo account.

2. Segui il percorso di onboarding
             Forniscici qualche informazione sul tuo uso della 
mascherina, in modo che possiamo darti consigli più 
personalizzati.

ANDROID IOS



<  REGISTRAZIONE PRODOTTO  >

Active Shield

Urban Mask

Per clienti nuovi, seguire il punto 1 per la registrazione della 
Urban Mask. Per clienti che utilizzando già l'app mobile, 
passare al punto 2.



1. Registrare la Urban Mask

3. Aggiornamento Firmware del dispositivo

2. Associare il tuo Active Shield

Inquadra il QR stampato sul ‘Certificato di 
Garanzia’, oppure inserisci il codice manualmente, 
e selezione il colore della tua cover
Clicca ‘Conferma’

Il rilascio di un aggiornamento firmware verrà 
segnalato tramite l'applicazione mobile.

Seguire le indicazioni in app per completare 
l'aggiornamento del dispositivo.

Nella sezione 'Mascherina' clicca su 'associa'

Segui le indicazioni nell'applicazione mobile per 
completare l'associazione del dispositivo.

Nota:
Utilizza la telecamera del tuo smartphone per
inquadrare il QR sul dispositivo oppure inseriscilo
manualmente (S/N presente sull'etichetta)

Una volta convalidato il codice il tuo Active Shield
sarà associato al tuo smartphone



<  MONTAGGIO  >

Montaggio dell'Active Shield su 
Narvalo Urban Mask DPI FFP3 certificato secondo 
normativa EN149:2001+A1:2009

Accoppia la cover in tessuto 3D sul filtro, allineando i due 
velcri nella parte superiore ed il foro del filtro a quello della 
ghiera di montaggio.

Montaggio Urban Mask1



Inserisci il Mask Lock dall’interno, con la freccia rivolta 
verso l’alto (2.a), assicurandoti di inserirlo in modo da far 
fuoriuscire la prima fila di incastri oltre la ghiera.(2.b)

Tenendo il Mask Lock dall’interno, ruotarla per portare 
l’incastro dalla posizione I (2.c) alla posizione II (2.d) 
raggiungendo il fine corsa.

a

b

c d

2 Montaggio Mask Lock



Ulteriore verifica: 
Guardando l’interno dell'Urban Mask che il Mask Lock sia 
in posizione corretta dopo averla agganciata seguendo le 
indicazioni dello step 2.
n.b. posizione finale della freccia come indicato in figura

3 Verifica montaggio



Inserisci spingendo l'Active Shield (5.c) sul Mask Lock, e 
ruotala in senso orario (5.d) fino al raggiungimento del 
fine corsa.

Aggancia l'Active Shield (4.b) sul Mask Lock (4.a),
allineando tra loro gli incastri corrispondenti.

b

c

d

a

4 Montaggio Active Shield



<  MANUTENZIONE >

Per pulire il dispositivo Active Shield:
 
  1.  Preparare una soluzione di 70% Alcool Etilico
       denaturato (per uso domestico) e 30% Acqua
       demineralizzata.

  2.  Passare le superfici esterne del dispostivo con un  
        panno microfibra per rimuovere polvere.

  3.  Inumidire leggermente un panno microfibra con la 
        soluzione preparata precedentemente.

  4.  Passare le superfici esterne del dispositivo 
         evitando l'ingresso della ventola, la bocca d'uscita   
         dell'aria e la presa di ricarica USB.

  5.  Lasciare asciugare all'aria il dispositivo.

Importante:
Non bagnare le superfici interne, la ventola, ed il sensore 
di pressione. Eventuali danni causati dall'ingresso di liquidi 
non sono coperti dalla garanzia e sollevano Narvalo srl da 
qualsiasi responsabilità.





Maggiori informazioni disponibili sul sito
www.narvalo.design

o contattaci!
info@narvalo.design
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<  CONTACTS  >

Manufactured by Narvalo srl

Registered Office:
Via Maroncelli 17

20154 Milano (MI) - IT

Operational Headquarters:
Via Privata Raffaello Morghen 20

20158 Milano (MI) - IT

Contacts:
info@narvalo.design
+39 02 099 64 597



<  INFORMATION  >

Active Shield is an electronical device and 
should therefor not be thrown away with 
general waste. Follow local guidelines for the
correct disposal of electronic devices.

Radio Interface:
Bluetooth 5.0 Class 2
Maximum Signal Strength: 20 dBm
Operating Bandwith: 2402-2480 MHz

Manufacturers Register AEE 
n° IT21110000013455
Register of Batteries and Accumulator Producers
n° IT21110P00007462

Narvalo Active Shield is compatible 
exclusively with Narvalo Urban Mask PPE 
FFP3 certified and tested according to norm 
EN149:2001+A1:09.

Narvalo Active Shield is compliant with 
Directive RED 2014/53/EU and has obtained 
certification with N° 2051-RED-221102



<  USE AND STORAGE  >

Narvalo Active Shield is not to be used under the 
following circumstances:
  1. In areas where the nature and concentration of the 
       contaminant is unknown.

  2. At ambient temperatures below -10 °C or above +50 °C.

  3. There must be no toxic gases or vapors in 
        concentrations above the TLV ( see Urban Mask
        User Manual).

  4. In areas with risk of potentially explosive atmospheres 
        (ATEX).

Storage: in a dry environment with ambient temperatures 
between 0°C and +40°C.

Important:
In case of malfunction contact our customer service. All 
unautorized reparation attemps will void the warranty, 
releasing Narvalo srl from all responsability. For further 
information contact our customer service.



<  CONTENTS  >

1.  Active Shield
2. USB Charging Cable

2.               1.

The Active Shield features a smart extraction fan that 
continuously optimizes airflow inside the mask, reducing: 
moisture, heat and CO2 buildups. Plus, built-in sensors 
provide useful data about your breathing.

The device is resistant to dust infiltration an water drops, 
and has received the IP53 certification. This means you can 
use your Active Shield in the rain or in dusty 
environments!

Note: Despite this certification, it is still possible that the 
device is damaged during specific situations. Do not 
submerge the device in water/liquids.



Label

<  ACTIVE SHIELD  >

Fan

Pressure Sensor

Status LED

Switch

Charging Port
USB-Micro

Important:
Be sure to close the USB port cover when charging 
is complete to ensure the proper functioning of the 
product.



<  POWER UP  >

To turn on your Active Shield:
 press the button (quick press)
 the status LED lights up white

Note:
If the Status LED blinks quickly when you turn on the 
Active Shield it means that the battery needs recharging, 
but you will still have some battery life left.
We suggest to connect the device to a charging source (see 
chapter Charging)

If the Status LED blinks quickly and your Active Shield 
turns off by itself it means the battery is empty.
Connect the device to a charging source (see chapter 
Charging)

To turn off your Active Shield:
 press and hold the button for 3 seconds
 Status LED turns off



<  FAN MODES  >

When you turn on your Active Shield, AUTOMATIC 
mode is engaged:
          the fan automatically adjusts to your 
 breathing rate
       LED indicator flashes white

To enter MANUAL mode and use the preset speeds :
             press the button (to access the first speed)
             LED indicator lights up blue

There are 3 SPEEDS presets in manual mode:
                   1- Low Speed (30%)
                   2- Medium Speed (60%)
                   3- High Speed (100%)
   
Press the button to scroll through the speeds.

Through the specific function in the Narvalo App you 
can also adjust the fan speed according to your needs:
            LED indicator will flash purple



<  CHARGING  >

To charge your Active Shield, connect a USB-Micro 
cable to the charging port (use a standard charging 
adapter from you smartphone or other electronic devices, 
or connect it to your PC. Attention, max 5V).

Rechargeable Battery 
         Capacity: 800 mAh
 Tension: 3.7V
           Charging Time: +/- 3 h
             Battery Life on Single Charge : + 7 h*
*average time measured during the combined use of
 the available speeds. When using only the maximum speed 
the duration will be shorter.

LED indicators during charging:
              Flashing Green        charging
             Static Green              charging complete
Note: 
When fully charged, after a few minutes, the LED will
turn off.
Be sure to close the USB port cover when charging is 
complete.

The incorrect use of charging devices can seriously damage 
the device and cause harm. Damage caused by incorrect 
use is not covered by our warranty.
To extend the battery lifespan, it is suggested to remove the 
charging cable once battery is fully charged.



<  MOBILE APPLICATION  >

Read your operating systems QR code, then follow the 
instructions to install the mobile app on your smartphone.

1. Create your Narvalo Account
             Enter the required data, and provide an email and 
password to access the app. Follow the instructions in the 
app to confirm your account.

2. Complete the onboarding
             Give us some information about your mask use so 
we can give you more personalized advice.

ANDROID IOS



<  PRODUCT REGISTRATION  >

For new clients, follow the registration process from point 1 
to register you Urban Mask. If you are already using the app 
and have registered you Urban Mask, proceed to point 2 to 
register your Active Shield.

Active Shield

Urban Mask



1. Register your Urban Mask

2. Pairing your Active Shield

Scan the QR printed on the 'Certificate of 
Guarantee', or enter the code manually, and select 
the color of your cover
Click ‘Confirm’

In the section 'Mask' click on 'pair'

Follow the instructions in the mobile app to 
complete the pairing procedure

Note: 
Use the camera of your smartphone to read the 
QR code on the Active Shield label, or enter the 
S/N code manually

If the code is correct your Active Shield will be 
paired to your smartphone and the Narvalo App

3. Device Firmware update

When a new firmware release is available you will 
be notified through the mobile application.

Follow the instructions within the app to apply the 
update to the device



<  ASSEMBLY  >

Assembly of the Active Shield on Narvalo Urban 
Mask PPE FFP3 certified and tested according to norm 
EN149:2001+A1:2009.

Place the 3D textile cover on the filter by aligning the two 
velcro patches, and align the hole in the filter with the 
mounting rings on the cover

Assembly Urban Mask1



2

Insert the Mask Lock from the inside, with the arrow 
pointing upwards (2.a), making sure that the upper row of 
locking elements protrude beyond the rings (2.b)

While holding the Mask Lock from the inside, rotate it 
so to bring the locking element from position I (2.c) to 
position II (2.d) until you reach the end of stroke.

Assembly Mask Lock

a

b

c d

a

c



Check from inside the Urban Mask that the Mask Lock is in 
the correct position after having followed step 2.
note: final position of the arrow as shown in the 
image above.

3 Check Mask Lock Assembly



While pressing the l'Active Shield onto the Mask Lock (5.c) 
sul Mask, rotate it clock-wise (5.d) until you reach the end 
of stroke. 

Position the Active Shield (4.b) onto the Mask Lock (4.a),
aligning the matching locking components.

a
b

c

d

4 Mounting the Active Shield



<  MAINTENANCE >

Follow these instructions to clean your Active Shield:
 
  1.  Prepare a solution composed of 70% Denaturated
        Ethyl Alcohol (domestic use) and 30% Demineralized
        water.

  2.  Clean any dust of the outer surfaces by using a 
         microfiber cloth.

  3.  Slighty wet a microfiber cloth and clean the outer
        surfaces with the solution prepared earlier.

  4.  While cleaning the outer surfaces, do not wet the
         fan inlet, air outlet and charging port.

  5.  Let the device dry.

Important:
Do not wet the inner surfaces, the fan and the pressure 
sensor. Any damaged caused by liquids is not covered 
by the warranty and will release Narvalo srl from all 
responsabilities.





Further information available on our website
www.narvalo.design

or contact us!
info@narvalo.design
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