ASPIRAPOLVERE SENZA FILO

IMPAPSF603BH
Manuale Di Istruzioni
Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell’utilizzo.
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NOTE GENERALI DI SICUREZZA

















Dopo aver rimosso l’apparecchio dalla confezione, controllare
l’integrità della fornitura in base al disegno e l’eventuale presenza di
danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l’apparecchio e
rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini!
Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini;
pericolo di soffocamento!
Prima di collegare l’apparecchio, controllare che i dati tecnici
corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. I dati tecnici di
identificazione si trovano sull’apparecchio o sull’alimentatore/
caricabatterie (se presente).
Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo
scopo per cui è stato progettato, ovvero come aspirapolvere per
uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme
e pertanto pericoloso.
Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini con età da 8
anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o
mentali oppure con mancanza di esperienza o conoscenza se
hanno ricevuto supervisione o istruzioni circa l’utilizzo
dell’apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i rischi implicati.
I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la
manutenzione effettuata dall’utilizzatore non devono essere fatte
dai bambini senza sorveglianza.
NON utilizzare l’aspirapolvere per aspirare:
a. ceneri accese, mozziconi di sigarette o simili;
b. liquidi, come ad es. detergenti per tappeti;
c. oggetti appuntiti o duri come ad es. chiodi, grosse
schegge di vetro;
d. polvere fine, come ad es. cemento;
e. polveri da toner (per stampanti laser, copiatrici, ecc.).
NON aspirare mai senza aver inserito il sacchetto
raccoglipolvere, il contenitore della polvere o il filtro.
NON utilizzare l’apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o
nudi.
NON tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso, per
staccare la spina dalla presa di corrente.
NON esporre l’apparecchio all’umidità o all’influsso di agenti
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atmosferici (pioggia, sole).
Disinserire sempre la spina dall’alimentazione elettrica prima della
pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo
dell’apparecchio.
In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio,
spegnerlo e non manometterlo. Per l’eventuale riparazione
rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere
sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da
prevenire ogni rischio.
NON tirare o sollevare mai l’apparecchio per il cavo.
NON immergere mai l’apparecchio in acqua o in altri liquidi.
NON puntare mai il tubo di aspirazione flessibile, il tubo o
qualsiasi altro accessorio in direzione degli occhi o delle
orecchie e non metterli in bocca quando sono collegati
all’aspirapolvere in funzione.
Usare sempre l’apparecchio con il filtro protettivo del motore per
evitare danni al motore stesso e all’aspirapolvere.
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DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Corpo principale
2. Batteria
3. Tubo flessibile (ove
compreso)
4. Tubo rigido
5. Spazzola pavimento

6.
7.
8.
9.

Bocchetta lancia
Spazzola multifunzione
Spazzola per divano
Supporto da muro (ove
compreso)
10. Caricatore
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COME CARICARE L’APPARECCHIO
ATTENZIONE!
Utilizzare soltanto il caricabatterie originale fornito con
l’apparecchio.
NON caricare l’apparecchio con temperature inferiori a
5°C e superiori a 40°C.
Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, la batteria
deve essere messa sotto carica completa.
Al primo utilizzo, è necessario caricare la batteria per almeno 4-5 ore.
1.
2.
3.
4.
5.

Assicurarsi che l’apparecchio sia su un piano orizzontale
Inserire il caricatore nel contatto di ricarica
Collegare il caricatore alla presa di corrente
La spia di ricarica lampeggia blu durante la ricarica
Dopo ogni uso mettere l’apparecchio in carica per garantire il
regolare funzionamento

ATTENZIONE!



Quando la batteria inizia a scaricarsi il led di stato batteria lampeggia
rosso
E’ del tutto normale che il caricatore si surriscaldi durante la carica
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ISTRUZIONI PER L’USO

Tasto selezione
velocità

Spia di ricarica

Interruttore
ON/OFF

Interruttore uso
continuo

Scegliere la velocità desiderata tramite il tasto controllo velocità
Tenere premuto l’interruttore ON/OFF per cominciare ad aspirare
Rilasciare l’interruttore ON/OFF per interrompere l’aspirazione
Per avere un’aspirazione continua, abilitare l’interruttore dell’uso
continuo posto lateralmente
5. Per interrompere l’aspirazione continua, disabilitare l’interruttore
dell’uso continuo posto lateralmente
6. La spia diventa blu durante l’utilizzo, si prega di ricaricare
l’apparecchio quando la spia diventa rossa
1.
2.
3.
4.

ATTENZIONE!



Non utilizzare l’apparecchio quando è sotto carica
Dopo aver staccato il caricatore dal contatto di ricarica, aspettare
qualche secondo prima dell’utilizzo
ATTENZIONE! Non utilizzare questo apparecchio se vi sono
segni di danni visibili.
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RIMOZIONE DELLA BATTERIA
Prima di estrarre la batteria o per qualsiasi dubbio, si consiglia di
rivolgersi al venditore

Pulsante di sgancio
batteria

Per estrarre la batteria, premere il pulsante di sgancio batteria

ATTENZIONE!




Prima di rimuovere la batteria, assicurarsi che l’apparecchio non sia
in uso o in ricarica
Non utilizzare l’apparecchio con la temperatura al di sotto di 5°C o
sopra i 40°C
Prima di smaltire l’apparecchio, rimuovere sempre la batteria

MONTAGGIO SUPPORTO DA MURO
Scegliere le viti in base alla superficie su cui si vuole montare il supporto:



Legno/superficie non troppo dura: viti 4x30mm
Cemento/superficie dura: perno di espansione 6x30mm e vite
4x30mm
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Fori per le viti

Pavimento

Appendere l’apparecchio sul supporto
lasciando circa 5cm dal pavimento

9

ATTENZIONE!
PRIMA DEL MONTAGGIO







NON installare su superfici instabili come pareti in gesso o pannelli
di legno compensato con lo spessore inferiore ai 10mm
Per evitare incendi e scosse elettriche, si prega di non montare il
supporto su pareti metalliche
L’area di montaggio deve essere piatta e regolare
NON montare il supporto da muro in ambienti con temperature
inferiori a 5°C e superiori a 40°C
Assicurarsi di NON danneggiare tubi del gas, tubi dell’acqua o cavi
elettrici durante il montaggio
Assicurarsi che nessuna parte dell’apparecchio tocchi il pavimento
quando è appeso (lasciare sempre 5cm dal pavimento)

PRIMA DELL’USO


Disconnettere il caricatore dalla presa elettrica prima di staccare
l’apparecchio dal supporto
ATTENZIONE!
Rilasciare l’interruttore ON/OFF dell’aspirazione continua
durante la ricarica, altrimenti l’apparecchio non entrerà in
funzione!

DOPO L’USO





Si consiglia di appendere l’apparecchio delicatamente
Non lasciare l’apparecchio appoggiato al muro, appenderlo sempre
dopo l’uso sulla sua postazione a muro
Rimuovere la bocchetta lancia e inserire la spazzola pavimento
prima di appendere l’apparecchio
Controllare regolarmente che il supporto da muro sia installato
correttamente e saldamente, se necessario stringere le viti
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PULIZIA E CURA DELL’ASPIRAPOLVERE
ATTENZIONE! Svuotare il contenitore per la polvere dopo
ogni utilizzo per non danneggiare il prodotto.
1. Premere il bottone sul contenitore per aprirlo, svuotare il contenuto

Premere
Contenitore pieno
位置
2. Girare in senso orario il contenitore per la polvere per svitarlo.
All’occorrenza, sciacquare il contenitore con dell’acqua tiepida e
asciugarlo con molta cura prima di reinserirlo

3. Girare in senso orario il filtro e pulirlo. All’occorrenza, sciacquare il
filtro con dell’acqua tiepida e asciugarlo con molta cura prima di
reinserirlo

11

HEPA

ATTENZIONE! Prima di riutilizzare l’apparecchio,
assicurarsi che tutte le parti pulite siano completamente
asciutte.
4. Per pulire la spazzola pavimento, a motore acceso strofinare la
parte inferiore della spazzola con la mano per rimuovere i resti di
polvere, lanugine e capelli che verranno aspirati direttamente
dall’apparecchio

5. Il rullo dentro la spazzola pavimento può essere lavato a mano.
Assicurarsi che sia completamente asciutto prima di reinserirlo
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ATTENZIONE!





Disinserire sempre la spina dall’alimentazione elettrica prima della
pulizia o manutenzione
Lavare a mano solo il rullo della spazzola pavimento, altre parti non
devono assolutamente venire in contatto con l’acqua
Non oliare le due estremità del rullo
All’occorrenza, pulire l’apparecchio con un panno morbido e
leggermente inumidito
ATTENZIONE! Prima di qualsiasi operazione di pulizia
lasciar raffreddare completamente l’apparecchio.
ATTENZIONE! Verificare periodicamente che i filtri e la
bocca di aspirazione non siano ostruiti.
ATTENZIONE! NON utilizzare solventi o altri detergenti
aggressivi o abrasivi per non danneggiare le superfici.

PROBLEMI E SOLUZIONI
Problema

Possibile motivo

Spazzola pavimento
non funziona

La spazzola è troppo sporca
o ostruita da qualcosa

L’autonomia è
ridotta

La temperatura ambiente è
troppo bassa o alta
La batteria è scarica
Il contenitore per la polvere
è pieno

Aspirazione ridotta
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Soluzione
Controllare e pulire la
sporcizia come da
indicazioni
Controllare la temperatura
ambiente
Provvedere alla ricarica
Svuotare il contenitore per
la polvere

SPECIFICHE TECNICHE
Aspirapolvere senza filo, per la massima flessibilità di utilizzo
Si trasforma in aspirapolvere portatile
Potenza 120W
Batteria rimovibile Li-Ion 22.2V 2200MAH
Sistema cyclonico
Motore a 2 velocità
Autonomia 25 minuti – 45 minuti
Tempo di ricarica 4-5 ore
Capacità contenitore polvere: 0,8L
Colore injection sul corpo principale
Colore spray su dettagli
Accessori: spazzola pavimento motorizzata, spazzola multifunzione,
spazzola per divani, tubo in metallo, carica batteria
Prodotto in Cina

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.
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ATTENZIONE:
Se il cavo del supporto è danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore. Al fine di evitare rischi contattare un centro di assistenza
autorizzato o persone qualificate.

RIPARAZIONI:
Attenzione: gli apparecchi elettrici devono essere riparati solo da
specialisti autorizzati, perché delle riparazioni non autorizzate possono
causare danni.
In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere
smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell’UE. Per
prevenire un possibile danno all’ambiente o alla salute umana
dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate
responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle
risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato,
chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta
oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete
acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto
per un sicuro riciclaggio.

Apparecchio conforme alle direttive
LVD – EMC – CERTIFICATO GS - ROHS

L’azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti
nei colori.
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Distribuito in Italia da
Improve Srl
T. 031 4030616
Via Tentorio 4/H 22100 Como
www.improvesrl.com
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