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ELENCO DELLE PARTI

Interruttore (scopa)

Manico pieghevole

Pulsante di sgancio
del manico pieghevole

Pulsante di sgancio
per aspirabriciole

Spia di accensione

Interruttore (aspirabriciole)
Pulsante di sgancio
per contenitore raccoglipolvere

Contenitore raccoglipolvere

Rotelle
Rullo per lucidatura a secco
Comando lucidatura
Spia LED

Spazzole motorizzate

Connettore
per spazzole motorizzate
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MONTAGGIO
Spazzola turbo

Bocchetta per interstizi

Spazzola

Bocchetta per bagnato

Caricabatteria

SPECIFICHE TECNICHE
Tensione

Potenza di aspirazione
Rumorosità

Potenza motore
Capacità polvere/fluidi

Durata batteria
Capacità batteria

Durata ricarica
Caricabatteria in ingresso

Peso

22,2 V
5 kPa

73 dBA
120 W
0,4 l

30 min
2,0 Ah

4 h
100-240 V ~ 50/60 Hz

2,86 kg

Bocchetta per interstizi
Spazzola

Bocchetta per bagnato
Caricabatteria

1
1
1
1

ACCESSORI
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SICUREZZA DEL PRODOTTO

Avvertenze generali per la sicurezza

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per 
consultazioni future.

• L’uso di questo apparecchio non è indicato 
per persone (bambini compresi) con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali, 
mancanza di esperienza e conoscenze, a 
meno che ricevano supervisione o indicazioni 
da una persona responsabile della loro 
sicurezza.

• È necessario sorvegliare i bambini affinché 
non giochino con l’apparecchio.

Avvertenze per la sicurezza – Elementi della 
batteria interni all’apparecchio

1. Non smantellare, aprire o spezzettare gli 
elementi.

2. Non causare il corto circuito del terminale di 
ricarica. Non riporre l’apparecchio in modo 
casuale in una scatola o un cassetto, dove 
il terminale di ricarica potrebbe entrare in 
corto circuito con un altro dispositivo simile 
o tramite materiali conduttori. Quando 
l’apparecchio non è in uso, tenerlo lontano 
da altri oggetti metallici, come graffette, 
monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli 
oggetti in metallo, che possono creare un 
collegamento tra un terminale di ricarica e 
un altro.

3. Non esporre l’apparecchio a fonti di calore o 
al fuoco. Non riporlo alla luce solare diretta.

4. Non sottoporlo a urti meccanici.
5. Se la batteria ha una perdita, non fare entrare 

in contatto il liquido con la pelle o gli occhi. 
Se accade, lavare la zona interessata con 
abbondante acqua e consultare un medico.

6. In caso di ingestione di un elemento della 
batteria, consultare immediatamente un 
medico.

7. Mantenere pulito e asciutto l’apparecchio.

8. Se i terminali di ricarica si sporcano, pulirli 
con un panno pulito e asciutto.

9. Prima di usare l’apparecchio è necessario 
caricare la batteria. Fare sempre riferimento 
a queste istruzioni e seguire la corretta 
procedura di ricarica.

10. Non tenere in carica l’apparecchio se non 
deve essere usato.

11. Dopo lunghi periodi di mancato utilizzo, per 
ottenere le migliori prestazioni potrebbe 
essere necessario caricare e far scaricare 
l’apparecchio più volte.

12. La batteria fornisce le migliori prestazioni 
quando viene messa in funzione a una 
normale temperatura ambiente (20 °C ± 5 
°C).

13. Prima di smaltire gli elementi della 
batteria, separarli in base ai diversi sistemi 
elettrochimici.

14. Ricaricare la batteria esclusivamente con il 
caricabatteria indicato dal produttore e in 
dotazione. Un caricabatteria adatto a un tipo 
di batteria può causare un rischio di incendio 
se usato con un tipo diverso.

15. Tenere l’apparecchio fuori dalla portata die 
bambini.

16. Conservare il manuale di istruzioni originale 
del prodotto per consultazioni future.

17. Smaltire correttamente il prodotto.
18. Non mescolare all’interno di un apparecchio 

elementi delle batterie di produttori diversi, 
di tipo diverso, con capacità o dimensioni 
diverse.

19. Non usare elementi non progettati 
specificamente per l’apparecchio in uso.

ATTENZIONE:
Leggere tutte le avvertenze per la 
sicurezza e tutte le istruzioni.
Se queste non verranno seguite, 
potrebbero verificarsi scosse elettriche, 
incendi e/o gravi danni alle persone.
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SICUREZZA DEL PRODOTTO

SIMBOLI

Avvertenze generali per la sicurezza – Caricabatteria

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per 
consultazioni future.

• L’uso di questo apparecchio non è indicato 
per persone (bambini compresi) con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali, 
mancanza di esperienza e conoscenze, a 
meno che ricevano supervisione o indicazioni 
da una persona responsabile della loro 
sicurezza.

• È necessario sorvegliare i bambini affinché 
non giochino con l’apparecchio.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
per evitare pericoli deve essere sostituito 
dal produttore, dal servizio assistenza o da 
personale analogamente qualificato.

Avvertenze aggiuntive per la sicurezza
– Caricabatteria

1. Prima di usare il caricabatteria, leggere le 
istruzioni.

2. Se la batteria ha una perdita, non ricaricarla.
3. Non usare il caricabatteria per scopi diversi 

da quelli per cui è stato progettato.
4. Prima di usarlo, assicurarsi che sia compatibile 

con l’alimentazione dell’impianto domestico.
5. Non esporlo alla pioggia.
6. Proteggerlo dall’umidità.
7. Non usarlo all’aperto.
8. Non manomettere i contatti della batteria o 

del caricabatteria.
9. Durante la ricarica, rispettare i segni “+/-”.
10. Non aprire il caricabatteria, e tenerlo fuori 

dalla portata dei bambini.
11. Non usarlo per ricaricare batterie di altri 

produttori o di modelli non compatibili.
12. Assicurarsi che il collegamento tra il 

caricabatteria e la batteria sia posizionato 
correttamente e che non sia ostruito da corpi 
estranei.

13. Tenere le fessure del caricabatteria libere 
da corpi estranei e proteggerle da sporco 
e umidità. Conservare il caricabatteria in un 
luogo asciutto e in cui non ci sia pericolo che 
geli.

14. Durante la ricarica, assicurarsi che il 
caricabatteria si trovi in un luogo ben 
ventilato e lontano da materiali infiammabili. 
La batteria, infatti, può diventare molto 
calda. Non sovraccaricarla. Durante la 
carica, non lasciare incustoditi la batteria e il 
caricabatteria.

15. Non usare il caricabatteria con batterie non 
ricaricabili, che possono surriscaldarsi e 
rompersi.

16. Per allungare la vita della batteria e 
ottenere migliori prestazioni, caricarla a una 
temperatura compresa tra 18 °C e 24 °C. 
Non caricarla a una temperatura inferiore 
a 0 °C o superiore a 40 °C. È importante 
rispettare queste indicazioni per evitare 
danni seri alla batteria.

Leggere le istruzioni per l’uso.

Avvertenza!

Batteria agli ioni di litio. Questo simbolo indica la 
necessità di smaltire separatamente tutte le batterie, 
che verranno riciclate o smantellate al fine di ridurne 
l’impatto ambientale. Le batterie contengono infatti 
sostanze pericolose per l’ambiente e la salute.

Non incendiare.
Se non vengono smaltite correttamente, le batterie 
possono entrare nel ciclo idrico, causando pericoli per 
l’ambiente. Non smaltire eventuali batterie esauste 
insieme ai normali rifiuti domestici.

Solo per uso domestico (caricabatteria). 
Non usarlo all’aperto.

Doppio isolamento (caricabatteria).

Fusibile

La spina di uscita è dotata di polo positivo al centro e 
di polo negativo all’esterno.

Le apparecchiature elettriche dismesse non devono essere 
smaltite insieme ai normali rifiuti domestici. Consegnarle nelle 
apposite strutture di deposito dei rifiuti. Per informazioni, 
rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore.

ATTENZIONE:
Leggere tutte le avvertenze per la 
sicurezza e tutte le istruzioni.
Se queste non verranno seguite, 
potrebbero verificarsi scosse elettriche, 
incendi e/o gravi danni alle persone.
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Li-Ion

ISTRUZIONI PER L’USO

MONTAGGIO

1. Aprire/chiudere il manico pieghevole
Per aprire il manico pieghevole, sollevarlo verso 
l’alto fino a sentire un clic (vedere Fig. A1, A2).

Per chiuderlo, per prima cosa premere il 
pulsante di sgancio per abbassare il manico, 
quindi ruotare il manico in senso orario. La 
posizione ottenuta permette di riporre o 
trasportare l’apparecchio con facilità.

2. Inserire/togliere le spazzole motorizzatePer 
Inserire completamente le spazzole motorizzate 
nel corpo principale della scopa (vedere Fig. B1, 
B2). Premere il gancio di fissaggio in modo da 
connettere saldamente le parti (vedere Fig. B3, B4).

Per toglierle, aprire il gancio di fissaggio tirandolo 
verso l’alto, quindi tirare le spazzole motorizzate 
verso l’esterno, separandole dal corpo principale 
della scopa (vedere Fig. B5, B6).
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ISTRUZIONI PER L’USO

3. Inserire/staccare l’aspirabriciole
Inserire completamente la parte anteriore 
dell’aspirabriciole nel supporto, quindi spingere 
anche la parte posteriore premendo sul manico 
(vedere Fig. C1, C2).

Per staccarlo, per prima cosa premere 
all’indietro il pulsante di sgancio, quindi staccare 
l’aspirabriciole dal supporto tirando il manico 
verso l’alto.

4. Installare gli accessori dell’aspirabriciole
Inserire saldamente la bocchetta per interstizi, 
la spazzola o la bocchetta per bagnato 
nell’estremità anteriore dell’aspirabriciole 
(vedere Fig. D).
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CARICARE LA BATTERIA

SIGNIFICATO SPIE

AVVERTENZA! 
PER EVITARE DANNI AL 
CARICABATTERIA, NON È POSSIBILE 
CARICARE LA SCOPA MENTRE È 
ACCESA. SE LA CARICA VIENE AVVIATA 
MENTRE LA SCOPA È ACCESA, LA SPIA 
ROSSA E QUELLA BLU LAMPEGGIANO. 
È VIETATO CARICARE LA BATTERIA IN 
QUESTE CONDIZIONI.

AVVERTENZA! 
PRIMA DI METTERE IN CARICA LA 
SCOPA, ASSICURARSI CHE SIA SPENTA.

ATTENZIONE! 
DURANTE LA RICARICA, LA BATTERIA 
DIVENTA MOLTO CALDA. È DEL TUTTO 
NORMALE. IL CARICABATTERIA IN 
DOTAZIONE È ADATTO ALLA BATTERIA 
ALL’INTERNO DELL’ASPIRABRICIOLE. 
NON USARE ALTRI CARICABATTERIA.

Inserire il connettore del caricabatteria 
nella presa di ricarica dell’aspirabriciole. 
Collegare il caricabatteria alla presa 
di corrente (vedere Fig. E). Quando 
la carica è completa, scollegare il 
caricabatteria dalla presa di corrente, 
quindi disconnetterlo dall’aspirabriciole. 
Quando durante l’utilizzo la batteria è 
quasi scarica, la spia rossa lampeggia 
rapidamente.
Se si continua a usare l’aspirapolvere, si 
attiva la protezione contro la sovrascarica 
e la spia non si accende. Se in questa 
fase si collega il caricabatteria, il 
motore produce dei rumori ma non 
viene caricato. Solo dopo aver spento 
l’apparecchio è possibile metterlo in 
carica.

SPIA
Rossa, lampeggia piano

Rossa, lampeggia rapidamente
Rossa fissa

Blu fissa
Rossa e blu, lampeggiano alternate

Spenta

In carica
Batteria quasi scarica

Scarica
Carica completa o condizione anomala (batteria troppo fredda/calda)

Condizione anomala: in carica e scarica
Avvertenza: non è possibile caricare la batteria in queste condizioni

Condizione anomala: batteria troppo scarica - Nota: in queste 
condizioni, spegnere l’apparecchio, quindi ricaricare la batteria

CONDIZIONE
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FUNZIONAMENTO

1. USARE LA SCOPA

2. USARE L’ASPIRABRICIOLE

3. SVUOTARE IL CONTENITORE RACCOGLIPOLVERE

A. Interruttore (scopa)
Per accendere la scopa, premere l’interruttore. 
La spazzola turbo entra in funzione e aspira la 
polvere dal pavimento. Per spegnerla, premere 
di nuovo l’interruttore.

B. Comando lucidatura
Accendere la scopa e, mentre la spazzola 
turbo è in funzione, premere il comando per 
la lucidatura. Il rullo entra in funzione per una 
pulizia profonda del pavimento.

È possibile usare l’aspirabriciole separatamente.

A. Interruttore (aspirabriciole)
Per accendere l’aspirabriciole, premere 
l’interruttore. Selezionare l’accessorio adatto 
alle condizioni di lavoro.

La bocchetta per interstizi si può usare per 
aspirare lo sporco da angoli, aperture e altri 
punti difficili da raggiungere.

La spazzola si può usare per aspirare la polvere 
da tastiere o altri oggetti in cui la polvere tende 
ad accumularsi.

La bocchetta per bagnato si può usare per 
aspirare liquidi o residui secchi da tappeti e 
pavimenti.

Per spegnerlo, premere di nuovo l’interruttore.

Controllare il contenitore raccoglipolvere 
regolarmente. Svuotarlo quando è pieno per 
circa 2/3.

Per rimuovere il contenitore dall’aspirabriciole, 
premere il pulsante di sgancio (vedere Fig. F1, 
F2, F3).

Svuotare il contenitore.

AVVERTENZA! 
NON USARE LA SCOPA SU SUPERFICI 
BAGNATE.

AVVERTENZA! 
PER EVITARE CHE LA BATTERIA 
SI SOVRASCARICHI, SPEGNERE 
L’APPARECCHIO PER TEMPO E 
CARICARE LA BATTERIA. QUANDO 
LA BATTERIA È SCARICA (SPIA 
ROSSA LAMPEGGIANTE), SPEGNERE 
RAPIDAMENTE L’APPARECCHIO PER 
NON COMPROMETTERE LA VITA 
DELLA BATTERIA.

ATTENZIONE! 
PER EVITARE CHE LA BATTERIA 
SI SOVRASCARICHI, SPEGNERE 
L’APPARECCHIO PER TEMPO E 
CARICARE LA BATTERIA. QUANDO 
LA BATTERIA È SCARICA (SPIA 
ROSSA LAMPEGGIANTE), SPEGNERE 
RAPIDAMENTE L’APPARECCHIO PER 
NON COMPROMETTERE LA VITA 
DELLA BATTERIA.

NOTA!:
PER EVITARE PERICOLI, I LIQUIDI ASPIRATI 
ALL’INTERNO DEL CONTENITORE 
RACCOGLIPOLVERE NON DEVONO 
SUPERARE IL LIMITE MASSIMO INDICATO.
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MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualunque tipo di 
regolazione, intervento tecnico o operazione di 
manutenzione, spegnere l’apparecchio.

Questo apparecchio non contiene parti 
modificabili dall’utente. Non pulirlo con acqua 
o detergenti chimici, ma soltanto con un panno 
asciutto. Riporlo sempre in un luogo asciutto e 
mantenere pulite le fessure di ventilazione.

Per gli apparecchi ricaricabili
• Usare e conservare l’apparecchio e la batteria 

a una temperatura compresa tra 0 °C e 45 °C.
• Si consiglia di usare il caricabatteria a una 

temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C.

Per pulire il filtro
• Estrarre il filtro dall’aspirabriciole 
 (vedere Fig. G).
• Lavare a mano questa parte, quindi asciugarla 

con un panno asciutto e pulito.
• Prima di utilizzarlo di nuovo, farlo asciugare 

completamente.

Per pulire le spazzole motorizzate (vedere 
Fig. H1, H2)
• Per pulire il rullo per lucidatura a secco e la 

spazzola turbo, aprire i fermagli accanto ai 
due accessori.

• Rimuovere i fermagli ed estrarre il rullo e la 
spazzola turbo.

• Eliminare i capelli, la polvere ecc. Se 
necessario, è possibile lavare la spazzola 
sotto l’acqua corrente.

AVVERTENZA! 
PRIMA DI RIUTILIZZARLO, IL FILTRO 
DEVE ESSERE COMPLETAMENTE 
ASCIUTTO.
 
NOTA: NON METTERE IN FUNZIONE 
L’ASPIRAPOLVERE SE IL FILTRO NON È 
INSTALLATO.

AVVERTENZA! 
PRIMA DI RIUTILIZZARLI, IL RULLO PER 
LUCIDATURA E LA SPAZZOLA TURBO 
DEVONO ESSERE COMPLETAMENTE 
ASCIUTTI.
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RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA

La scopa non si accende

La batteria è scarica Ricaricare la batteria

Si sta usando il 
caricabatteria sbagliato

Usare esclusivamente il caricabatteria 
in dotazione con il prodotto

L’aspirabriciole non è installato 
correttamente sul supporto

Staccare l’aspirabriciole dal 
supporto e reinserirlo assicurandosi 

che sia installato correttamente

La spina del caricabatteria non è 
collegata alla presa di corrente

Assicurarsi che il caricabatteria sia 
collegato correttamente all’alimentazione 

di corrente e all’aspirabriciole

La batteria è quasi scarica Spegnere l’apparecchio e 
metterlo in carica

La batteria è scarica e si sta 
tentando di ricaricarla senza 
aver spento l’apparecchio

Spegnere l’apparecchio e 
metterlo in carica

Sono ostruiti Rimuovere entrambi 
dall’apparecchio e pulirli

È necessario resettarli Rimuovere entrambi e 
reinstallarli

Il contenitore raccoglipolvere è pieno Svuotare il contenitore raccoglipolvere

È necessario pulire il filtro Pulire il filtro

La batteria è scarica Ricaricare la batteria

Il filtro non è installato o è 
installato in maniera scorretta

Controllare che il filtro sia 
installato correttamente

Il filtro è danneggiato ed è 
necessario sostituirlo Sostituire il filtro

La spia di accensione 
non si accende

Il motore produce dei 
rumori

Il rullo per lucidatura e la 
spazzola turbo non girano

L’apparecchio non aspira o 
aspira con potenza limitata

La polvere fuoriesce 
dall’apparecchio

POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE

AVVERTENZA! 
PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE 
O DANNI ALLE PERSONE, PRIMA 
DI EFFETTUARE OPERAZIONI 
DI MANUTENZIONE SPEGNERE 
L’APPARECCHIO E SCOLLEGARE LA 
SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE.
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Li-Ion
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Li-Ion
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indi-
ca che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccol-
to separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita 
agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elet-
tronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al mo-
mento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e fa-
vorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legisla-
tivo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una ga-
ranzia di 24 mesi dalla   data di acquisto (scontrino) solo per la parte 
motore.  Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza 
questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una ripara-
zione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio 
completo in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unitamente 
allo scontrino.   
La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento 
(*), come anche operazioni   di pulizia e manutenzione non rientrano 
nella garanzia e quindi sono a pagamento!   La garanzia perde la sua 
validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi.   
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di 
ricambio, spazzolini   di ricambio, lame di seghe, manopole, guarni-
zioni, timer, filtri ecc.  

DOPO LA GARANZIA 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da 
un negozio od un  servizio specializzato, contro pagamento.    
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