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CARATTERISTICHE TECNICHE  
Batteria: al litio da 600mAh

L’uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini di età 
inferiore agli 8 anni e per persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a 
meno che ricevano supervisione o indicazioni sul suo utilizzo e 
comprendano i pericoli ad esso collegati. I bambini non devono 
giocare con l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione 
possono essere svolte dai bambini con la supervisione di un adulto.

Rasatura
1. Rimuovere il coperchio e premere l’interruttore. 
2. Appoggiare delicatamente il rasoio sulla pelle e farlo scorrere lentamente 

nella direzione opposta alla crescita dei peli. 
 - Tendendo bene la pelle si ottiene un effetto migliore. 
3. Al termine della rasatura, spegnere subito il rasoio e chiudere il coperchio.

Rifinitura
1. Aprire la copertura posteriore ed estrarre l’accessorio per le rifiniture.
2. Appoggiarlo delicatamente sulla pelle ad angolo retto e procedere 

lentamente con la rifinitura.
3. Dopo l’uso, spegnere l’apparecchio e chiudere la copertura.
4. Per pulire l’accessorio, premere l’interruttore e rimuovere il coperchio. 

Premere il tasto di sgancio dell’accessorio esterno ed estrarlo. Rimuovere 
i peli rimasti, pulire l’accessorio e tutto il corpo principale (una volta alla 
settimana). 

5. Dopo le operazioni di pulizia, rimontare l’accessorio esterno e la testina 
interna nella loro posizione iniziale e chiudere il coperchio.

 • Non premere sul reticolo di protezione.
 • Non tentare di aprirlo con cacciaviti o simili.
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Manutenzione
1. Rimuovere la copertura protettiva della griglia.
2. Premere il tasto sotto la testina per separare quest’ultima dal corpo 

principale.
3. Premere anche il tasto sul retro dell’apparecchio e rimuovere l’accessorio 

per le rifiniture.
4. Rimuovere i peli con il pennellino in dotazione e, se necessario, pulire il 

corpo principale con un panno umido.
5. Dopo le operazioni di pulizia, rimontare la testina sul corpo principale del 

rasoio e riposizionare l’accessorio per le rifiniture nella posizione originale.
6. Riposizionare la copertura.

Ricarica
1. Spegnere il rasoio. Collegare l’alimentatore all’apparecchio e la spina 

dell’alimentatore alla presa di corrente. 
 - La spia della ricarica si accende, a indicare che il rasoio è in carica. 
2. Dopo 2 ore, la ricarica è completa. La potenza di ricarica è di 220-240 V~ 

50/60 Hz.
3. Al momento della prima ricarica, assicurarsi che il rasoio sia spento, onde 

evitare danni alla durata della batteria.

* Prima di pulire l’apparecchio, spegnerlo. Aprire il vano batteria, estrarre il 
pennellino dal suo supporto e rimuovere la batteria.

* Allentare la testina ruotandola verso sinistra, quindi estrarla facendo molta 
attenzione. Avvertenza: la lama è affilata! PERICOLO DI INFORTUNIO!

* Passare il pennellino sulla testina. Soffiando, rimuovere anche i più piccoli 
residui di peli.

* Rimontare la testina e fissarla ruotandola verso destra. 
* Dopo le operazioni di pulizia, reinserire il pennellino sul supporto, 

reinserire la batteria e chiudere il vano.
* Riposizionare la copertura protettiva sulla testina.
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Prima di pulire l’apparecchio, spegnerlo sempre e lasciarlo raffreddare.
Pulire la superficie esterna con una spugna o con un panno leggermente bagnato.
Non immergere per alcun motivo l’apparecchio in acqua o altro liquido!
Non usare detergenti abrasivi, polveri, spazzole in metallo o qualunque altro 
oggetto tagliente.

CONSERVAZIONE
-  Assicurarsi che l’apparecchio sia asciutto e si sia raffreddato 

completamente.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all’apparecchio, onde 

evitare danni.
- Riporre l’apparecchio in un luogo fresco e asciutto.

SPECIFICHE TECNICHE
Rasoio
Alimentazione: 220-240 V~ 50/60 Hz 
Potenza: 3 W
Isolamento elettrico: Classe II
Batteria: 600 mAh al litio
Ricarica: 2 h
Durata della carica: 60 min

TUTELA DELL’AMBIENTE
(Smaltimento di batterie NiMH o NiCd)
Quando si rimuove la batteria, l’apparecchio deve essere scollegato 
dall’alimentazione elettrica.
Per rimuovere la batteria:
• Rimuovere le due viti nella parte superiore. 
• Rimuovere le viti sotto la targhetta sul retro.
• Smontare le due parti dell’apparecchio e rimuovere la batteria.
- È NECESSARIO RIMUOVERE LA BATTERIA PRIMA DI SMALTIRE 

L’APPARECCHIO.
- LA BATTERIA DEVE ESSERE SMALTITA IN MANIERA SICURA.
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TECHNICAL FEATURES 
600mAh Lithium batteries

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without supervision. 

Shaver
1. Take off the shelter and press the switch. 
2. Softly touch your skin and move in the contrary growth direction of beards 

slowly. 
 - If you stretch your skin tightly, you can obtain better effect. 
3. Once the shaving is over, push the switch down at once and cover it with 

the shelter.

Trimmer
1. Open the back cover and pull off the trimmer.
2. Softly touch your skin in the right-angle direction with the trimmer and trim 

slowly.
3. After using, push down the switch and cover it with the shelter.
4. Press the switch and take off the shelter. Press the outer-cutter button and 

take off the outer cutter. Clean the beards on the outer cutter, the inner 
cutter and the body (1 time a week). 

5. After cleaning, assemble the outer cutter and the inner cutter on the 
original position and cover it with the shelter.

 • Don’t press the net shelter.
 • Don’t prizes open the net shelter with a screw with a screw driver.
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Maintenance
1. Remove the protective cover of the grid
2. Press the button (located under the head) to separate the shaver head and 

body.
3. Also press the button on the back of the unit to remove the trimmer.
4. Remove the beard hairs with the brush provided and, if necessary, use a 

damp cloth to clean the body.
5. After cleaning, reassemble the razor head with body in accordance with 

the initial position and place the trimmer on the original position.
6. Replace the cover.

Charging
1. Push the switch down and close electrical power. 
 - The charging indicator is on, which shows that it is charging. 
2. After 2H, charging is over.  Charging power is 220-240V~ 50/60Hz.
3. At first using, be sure the scored power is completely out, before charging, 

which can durable the battery.

* Before cleaning switch the device off with the on/off switch. Open the 
battery compartment. Take the cleaning brush out of the holder on the 
battery compartment over and remove the battery form the battery 
compartment.

* Turn the shearing head to the left to loosen it and then pull it out. Pull 
out the shearing blade with caution. Warning: the cutting blade is sharp! 
DANGER OF INJURY!

* Brush the shearing head and clamp in a star-shaped manner. Remove 
even the smallest bits of hair by blowing.

* Mount the shearing head back on the drive shaft of the device and screw 
it on b turning to the right. 

* After cleaning insert the cleaning brush back into the holder, insert the 
battery and close the battery cover.

* Push the protection cap back on the shearing head.
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Before cleaning switch off the appliance
Always disconnect the apparatus and to let it cool before cleaning. 
Clean the outside of the apparatus with a sponge or slightly wet linen.
Never plunge the apparatus in water or all other liquid! 
Do not use abrasive cleaners, gritting, or metal brush or another cutting 
object.

STORAGE
- Ensure the unit is completely cool and dry.
- Do not wrap the cord around the appliance, as this will cause damage.
- Keep the appliance in a cool, dry place.

SPECIFICATIONS
Razor
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz 
Power: 3W
Norm: Class II
Battery: 600MAH Lithium
Charging: 2H
Working: 60mins

ENVIRONMENTAL PROTECTION
(Destruction of Ni-MH or Ni-Cd batteries)
The appliance must be disconnected from the main power, when the battery 
is removed.
To remove the battery:
• Remove the two screws located in the upper part, 
• Remove the screws at the back under the plate.
• Disassemble the two parts of the unit and remove the battery.
- THE BATTERY MUST BE REMOVED BEFORE THE UNIT IS GIVEN TO 

REBUS.
- THE BATTERY MUST BE ELIMINATED IN A SAFE WAY.
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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.      
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DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 

MADE IN CHINA


