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Manuale di istruzioni

INDICAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

PULIZIA

SOSTITUZIONE DELLE PARTI

SPECIFICHE TECNICHE

ELENCO DELLE PARTI RICARICA

USO DEL PRODOTTO

Quando si usano apparecchiature elettriche, è necessario 
rispettare alcune precauzioni di base, incluse le seguenti.
Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni.

PERICOLO
Per ridurre il rischio di scossa elettrica:
- Se il rasoio cade in acqua mentre è collegato al cavo di 

alimentazione, non tentare di recuperarlo. Scollegare imme-
diatamente la spina dalla presa di corrente.

- Il cavo di alimentazione e gli accessori a esso collegati non 
sono adatti a essere immersi in acqua o usati sotto la doccia.

- Non usare prolunghe.
- Quando il rasoio è collegato al cavo di alimentazione, non 

posizionarlo o riporlo in luoghi da cui potrebbe cadere a 
terra o in una vasca da bagno o un lavandino. Non posizio-
narlo e non farlo cadere in acqua o altro liquido.

- Dopo aver ricaricato la batteria, scollegare subito la spina 
dalla presa di corrente.

- Prima di pulire il rasoio, scollegare la spina dalla presa di 
corrente e il cavo di alimentazione dal rasoio stesso.

- Se gestite in maniera scorretta, le batterie usate in questo 
prodotto possono causare pericolo di incendio o di ustioni di 
origine chimica. Non smontarle, non esporle a temperature 
superiori a 100 °C e non ridurle in cenere.

AVVERTENZE
Per ridurre il rischio di ustione, incendio, scossa elettrica o 
danni alle persone:
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso 

domestico.
- Non lasciare mai incustodita un’apparecchiatura elettrica 

quando la spina è collegata alla presa di corrente, a meno 
che si stia caricando un apparecchio ricaricabile.

- È necessaria una stretta supervisione quando l’apparecchio 

viene usato da, su o vicino a bambini o persone con bisogni 
speciali o disabilità.

- Usare l’apparecchio esclusivamente per gli scopi a cui è 
destinato, come descritto in questo manuale.

- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate.
- Non mettere mai in funzione l’apparecchio se il cavo di 

alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona 
correttamente, se ha subito cadute o danni, o se è caduto in 
acqua.

- Non far cadere o infilare oggetti nelle aperture.
- Non usarlo all’aperto e non metterlo in funzione in ambienti 

nei quali si usano prodotti con aerosol/spray, o in cui viene 
somministrato ossigeno.

- Riporre sempre l’apparecchio e il cavo di alimentazione in un 
luogo privo di umidità, a una temperatura che non superi i 60 °C.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dal 
supporto dell’apparecchio.

- Non usare questo apparecchio se le lame sono rotte o 
danneggiate, onde evitare danni alle persone. Assicurarsi 
sempre che le lame siano allineate correttamente.

- Non usare l’apparecchio con prolunghe o convertitori di 
tensione.

- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all’apparecchio.
- L’alimentatore deve essere orientato in verticale.

Questo simbolo indica che nell’UE questo prodotto non deve 
essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per evitare 
eventuali pericoli per l’ambiente o la salute derivanti da uno 
smaltimento incontrollato dei rifiuti, è necessario riciclarlo in 
modo responsabile per promuovere il riuso sostenibile delle 
risorse. Per smaltire l’apparecchio usato, servirsi di sistemi di 
restituzione e raccolta adeguati oppure contattare il rivenditore, 
che potrà riciclarlo in modo sicuro per l’ambiente.

AVVERTENZA: mantenere asciutto l’apparecchio

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 effettuate dai bambini con la 
supervisione di un adulto.

AVVERTENZE:
- Per ricaricare la batteria, usare esclusivamente il dispositivo di 

alimentazione in dotazione.
- Usare l’apparecchio esclusivamente con il dispositivo di 

alimentazione in dotazione.
- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
- Prima di smaltire l’apparecchio, rimuovere la batteria.
- Quando risulta necessario rimuovere la batteria, scollegare la 

spina dalla presa di corrente.
- Smaltire la batteria in sicurezza.
- Rimuovere la batteria ricaricabile esclusivamente quando si 

intende buttare l’apparecchio. La rimozione deve essere 
effettuata da un professionista.

- ATTENZIONE: mantenere asciutto l’apparecchio.

Nota: questo prodotto è destinato all’uso in modalità cordless.
- Usarlo per gli scopi descritti in questo manuale.
- Per motivi di igiene, il prodotto deve essere usato da una sola 

persona.
- L’utilizzo risulta più facile quando la pelle e i peli sono asciutti.
- Quando si usa il rasoio senza pettine, fare attenzione perché 

una volta acceso taglierà tutti i peli con cui viene in contatto.
- Prima di usare l’apparecchio, controllare sempre che le lame 

non siano danneggiate o consumate. Se lo fossero, non usare 
l’apparecchio, onde evitare danni alle persone.

 Se le lame sono danneggiate, prima di usare il prodotto 
sostituirle (vedere il paragrafo “Sostituzione delle parti”).

- Usare il prodotto per regolare, rifinire o rasare i peli del viso 
(barba, baffi e basette). La rasatura permette di ottenere un 
risultato omogeneo, la regolazione serve per ottenere una 
certa lunghezza e la rifinitura per disegnare bordi perfetti e 
linee precise.

 Quando si inizia a usare il rasoio, prendere il tempo necessario 
per acquisire dimestichezza.

Accendere e spegnere l’apparecchio
Per accendere e spegnere l’apparecchio premere una volta 
l’interruttore.

Rasatura
• Assicurarsi che le lame siano completamente in contatto con 

la pelle, appoggiate in piano.
• Per ottenere i migliori risultati, far scorrere il rasoio contropelo.
• Effettuare passaggi lunghi premendo leggermente.
• Usare il rasoio sul viso asciutto. Non servono gel o schiuma. 
 È possibile usarlo sotto la doccia.
• Se la barba è pulita, la rasatura darà migliori risultati.

1. Accendere il rasoio (parte 2, Fig. 1).
2. Appoggiare le lame sulla pelle e far 

scorrere il rasoio seguendo la crescita 
dei peli o contropelo con passaggi 
lunghi, premendo leggermente 

 (Fig. 2).
 Nota: assicurarsi di tenere la superfi-

cie delle lame in piano sulla pelle
 (Fig. 3).
3. Dopo ogni utilizzo spegnere il rasoio 

e pulirlo (vedere il paragrafo “Pulizia”).

Rifinitura
• Usare entrambi i bordi delle lame per 
 disegnare linee precise e bordi perfetti.
• Tenere il rasoio in modo che le lame siano perpendicolari alla 

pelle e uno dei loro bordi tocchi la pelle. In questo modo si 
rifiniscono in modo più preciso le basette e le zone intorno a 
naso e bocca.

1. Per creare linee e bordi precisi, usare uno dei lati delle lame (Fig. 4).
2. Accendere il rasoio (parte 2, Fig. 1).
3. Appoggiare il bordo delle lame perpendicolarmente rispetto 

alla pelle (Fig. 5).
4. Realizzare passaggi dritti sui peli esercitando una leggera 

pressione (Fig. 6).
5. Dopo ogni utilizzo spegnere il rasoio e pulirlo (vedere il 

paragrafo “Pulizia”).

Regolazione con pettine
• Il pettine permette di regolare con 

precisione il taglio a diverse 
lunghezze.

 Quando lo si usa per la prima volta, 
cominciare con la regolazione più 
lunga per prendere dimestichezza 
con il rasoio.

• Le regolazioni segnalate sulla rotella corrispondono alla 
lunghezza in millimetri dei capelli dopo il taglio. È possibile 
selezionare una lunghezza da 0,5 mm a 10 mm.

• Appoggiare la parte anteriore del pettine sulle lame e 
inserire la parte sporgente nel rasoio, fino a sentire un “clic” 
(Fig. 7).

• Per ottenere un risultato 
omogeneo, procedere sempre nel 
senso dei denti del pettine, 
assicurandosi che la parte piatta del 
pettine stesso sia completamente a 
contatto con la pelle (Fig. 8).

• Dato che non tutti i peli crescono nella stessa direzione, 
potrebbe essere necessario scegliere diverse posizioni (ad 
esempio procedendo verso l’alto, verso il basso o in 
obliquo). Fare pratica è il modo migliore per ottenere 
risultati ottimali.

• Procedere sempre contropelo.
• È più facile procedere con la pelle e i peli asciutti.
• Accendere il rasoio (parte 2, Fig. 1).
• Dopo ogni utilizzo spegnere il rasoio e pulirlo (vedere il 

paragrafo “Pulizia”).
• Per rimuovere il pettine, staccare dal rasoio la parte 

sporgente, poi far scorrere il pettine fuori dalla lama.

Pulire il rasoio dopo ogni utilizzo. Non usare pagliette, 
detergenti abrasivi o liquidi aggressivi come benzina o aceto-
ne. Non sbattere il rasoio o le lame contro qualunque tipo di 
superficie per rimuovere capelli e acqua, onde evitare di 
danneggiarli. Se le lame sono danneggiate, sostituirle imme-
diatamente. Non asciugare le lame con asciugamani o fazzolet-
ti di carta, onde evitare di danneggiarle.

Conservazione
• Quando si è in viaggio e quando si ripone il rasoio, inserire 

sempre il pettine sulle lame, in modo da proteggerle da 
eventuali danni 

 (Fig. 7).

• Assicurarsi che il rasoio sia spento. Scollegare il cavo di alimentazione dal 
rasoio e la spina dalla presa di corrente, quindi riporre l’apparecchio in un 
luogo sicuro e asciutto, dove non rischi di essere schiacciato, subire urti o 
danneggiarsi.

• Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno al rasoio.
• Riporre il cavo di alimentazione in un luogo sicuro, dove non rischi di 

essere tagliato o danneggiato.
• Mentre il rasoio è collegato all’alimentazione, non posizionarlo e non 

riporlo in un luogo da cui possa cadere o essere trascinato in una vasca da 
bagno o un lavandino, in un recipiente contenente acqua o altro liquido.

Sostituire le lame
Per prestazioni ottimali di taglio e scorrimento, si consiglia di 
sostituire le lame ogni 12 mesi o quando i risultati di rasatura o 
rifinitura non sono più quelli attesi. La durata della vita operati-
va delle lame può essere più o meno lunga, a seconda del 
modo in cui vengono utilizzate. Come per le lamette manuali, 
con il tempo le lame del rasoio risultano meno affilate, e di 
conseguenza il rasoio tira i peli e le prestazioni risultano più 
scarse.
Sostituire sempre le lame con ricambi originali. 

Smaltimento
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di 
litio. Per informazioni sullo smaltimento, rivolgersi alle autorità 
locali.

• Grado di impermeabilità: IPX5
• Potenza: 5 W
• Tensione del motore: 3,2 V
• Tempo di ricarica: 2 ore
• Tempo di utilizzo: 1 ora
• Capacità batteria: 1 x batteria Li-Ion 500 mAh

Nota: Fare attenzione, i bordi delle lame 
sono affilati. Il “clic” indica che le nuove 
lame sono installate correttamente e 
pronte per l’uso.

1. Spegnere il rasoio.
2. Premere con cautela verso l’alto i tasti per il rilascio delle lame 
 tenendo contemporaneamente
 le lame da entrambi i lati (Fig. 11).
 In questo modo non salteranno via.
3. Tenere le nuove lame da entrambi i 

lati e premerle sul supporto, fino a 
sentire un “clic” (Fig. 12).

Pulire il rasoio
1. Spegnere il rasoio.
2. Rimuovere il pettine dalle lame
 (Fig. 9).
3. Soffiare via eventuali capelli rimasti 

sulle lame e/o sul pettine.
4. Accendere brevemente il rasoio e 

sciacquare le lame sotto il rubinetto 
(Fig. 10).

5. Scuotere con attenzione il rasoio per 
eliminare l’acqua in eccesso, poi far 
asciugare completamente le parti 
all’aria.

Nota: le lame sono fragili. Maneggiarle 
con cautela. Se danneggiate, sostituirle 
immediatamente.

• La ricarica dura all’incirca 2 ore.
• Ricaricare e usare l’apparecchio a una temperatura inferiore a 

4,5 °C o superiore a 35 °C ha effetti negativi sulla durata della 
batteria.

• Se il prodotto subisce un forte sbalzo di temperatura, 
pressione o umidità, prima di usarlo aspettare 30 minuti in 
modo che possa adattarsi al clima.

Caricare la batteria con l’adattatore USB
1. Assicurarsi che l’apparecchio sia spento.
2. Inserire la piccola spina nel connettore di carica presente 
sull’apparecchio e inserire il cavo USB in un adattatore. Collega-
re quest’ultimo a una presa di corrente CA 100-240 V.
3. Quando la carica è completa, scollegare l’adattatore dalla 
presa di corrente e la spina dal connettore.

Tempo di utilizzo
Quando l’apparecchio è completamente carico, il tempo di 
utilizzo in modalità cordless è di un massimo di 60 minuti.
Durante la ricarica, la spia è rossa; quando la carica è completa, 
si spegne.
Usare un adattatore dotato di una spina adatta alle caratteristi-
che della presa di corrente.

- Prima dell’uso, controllare sempre il prodotto e tutti gli 
accessori.

- Non usare il prodotto o i suoi accessori se sono danneggiati, 
onde evitare danni alle persone. Sostituire le parti danneg-
giate con ricambi originali.

- Questo prodotto è progettato per essere usato sui peli del 
viso.

1. Lame
2. Interruttore
3. Spia
4. Pettine

5. Cavo USB
6. Olio lubrificante
7. Pennellino per pulizia


