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CARATTERISTICHE TECNICHE 
110-240V~, 50/60Hz, 3W

Prima dell’uso:
• Prima del primo utilizzo, leggere attentamente il manuale di 

istruzioni.

Ricarica:
• Durante la ricarica, il rasoio deve essere spento.
• Prima di usarlo, assicurarsi che la carica sia completa.
• Spegnere il rasoio, aprire la presa waterproof all’estremità, 

collegare il cavo USB e connettere l’altra estremità del cavo 
all’adattatore.

• Durante la ricarica la spia rossa rimane accesa. Il normale tempo di 
ricarica è di 8 ore.

Specifiche tecniche: 
Modello: HR2024

USB: DC 5V  1000mA

Potenza:  3 W

Grado di  protezione IP: IPX4

Manutenzione della lama e della lamina:
• Spegnere il rasoio. Tenerlo con la mano destra, e con la sinistra 

afferrare i due lati della testina, quindi staccarla.
• Pulire la lama con il pennellino, fig. 3 e 4.
• Reinstallare la testina.
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Sostituzione della lamina:
• Spegnere il rasoio.
• Estrarre la testina e rimuovere la lamina come indicato nella fig. 5.
• Installare una nuova lamina: per prima cosa piegarla delicatamente 

come indicato nella fig. 6, poi inserirla delicatamente dal basso, 
finché non si fisserà nel modo corretto.

Funzionamento:
• Togliere il coperchio protettivo e accendere il rasoio. Far scorrere 

l’apparecchio sulla pelle ad angolo retto, senza premere, e 
rimuovere i capelli indesiderati. 

Manutenzione:
• Pulire il rasoio ogni 2 o 3 utilizzi, quindi oliarlo. In questo modo, la 

sua vita operativa sarà ottimale.

Avvertenze:
• Mantenere asciutto il rasoio.
• Ricaricarlo senza superare la tensione nominale di 240 V~, onde 

evitare guasti.
• Non tenere in carica il rasoio per più di 24 ore e non ricaricarlo a 

temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C, onde evitare di 
accorciare la vita operativa della batteria.

• Prima di lavare il rasoio sotto l’acqua corrente, scollegare il 
caricabatteria.

• Se il rasoio si macchia, pulirlo con un panno morbido e un 
detergente neutro. Non usare alcol o benzina.

• Se durante la ricarica della batteria o l’uso del rasoio si notano 
temperature, suoni o odori anomali, interrompere subito 
l’alimentazione di corrente e smettere di usare il prodotto.
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TECHNICAL FEATURES 
110-240V~, 50/60Hz, 3W

Before use:
• Please read the manual carefully before the first use. It will be 

helpful for better performance of the shaver.

Charging:
• The switch must be turned off when charging
• Make if fully charged before use it.
• Turn off the switch, open the waterproof plug at the end of the 

shaver connecting to the USB cord, and connect the other end to 
the adapter with output 5V 1000mA.

• The indicator light will be red when charging; and the standard 
charging time is 8 hours.

Specifiche tecniche: 
Model: HR2024

USB: DC 5V   1000mA

Power:  3 W

IP Rating: IPX4

Maintenance for blade and foil:
• Turn off the switch, hold the body with right hand; and the left 

hand hold the two sides of the head to pull outward.
• Clean it with brush, fig3 and 4.
• To install the head 
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Replacement method for foil:
• Turn off the switch.
• Take off the shaver head; and remove the foil from the inside of 

the head as shown in fig5.
• Install the outer foil, first bend the foil gently as shown in Fig.6, 

and then put the foil into the head gently from the bottom until it 
is fixed.

Operation:
• Please take away the protector and switch to ON position. Remove 

your unwanted hair by slightly moving this unit against the skin at 
right angle. 

Maintenance:
• Clean the unit after 2 to 3 times shaving, and then oil it. In this way, 

the shaver would be better.

Warning:
• Please keep the shaver dry
• Never charge in the area with rated voltage exceeding 240V ~, 

otherwise, it will fail.
• Do not charge continuously for more than 24 hours, and do not 

charge at temperatures below 0°C or above 40°C. Otherwise, the 
battery life will be shortened.

• Please remove the charger plug before cleaning the shaver under 
tap water.

• When the shaver is stained, soft cloth can be used to take neutral 
lotion and wipe. Do not use alcohol or gasoline to wipe.

• When abnormal conditions (such as odor, temperature, sound 
abnormality) occur during charging or use of the product, the 
power supply should be cut off immediately and the use of the 
product should be stopped.
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 N° Nome della parte
 A  Coperchio protettivo
 B  Lamina
 C  Testina
 D  Lama
 E  Interruttore
 F  Corpo principale
 G  Pennellino
 H  Presa waterproof
 I  Adattatore
 J  Spia

Schema del prodotto:
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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 ripa-
razione 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.      

DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 
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