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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES 
100-240V~, 50/60Hz, DC 5V  
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Leva regolatrice

Contenuto della confezione

Parametri tecnici

 Lame

Display digitale/
Spia

Interruttore

Anello per 
appendere

Protezione 
delle lame Pettini guida Adattatore Manuale di 

istruzioniPennellinoFlacone di olio 
lubrificante

Porta per 
caricabatteria

Tensione in ingresso: 100-240V~ 50/60Hz Tensione in uscita: DC 5V  1000 mAh

Tensione nominale: 3,7 V  Tensione operativa: 3,0 V

Tempo di ricarica: 1,5 h
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Tagliacapelli senza fili
Prima dell’uso, leggere attentamente tutte le istruzioni per prendere 
dimestichezza con il tagliacapelli.

Informazioni generali per l’utente
Informazioni sull’uso del manuale di istruzioni
• Prima di usare il tagliacapelli per la prima volta, è fondamentale 

leggere e comprendere il manuale di istruzioni in tutte le sue parti.
• Considerare il manuale di istruzioni come parte integrante del 

prodotto e conservarlo in un luogo sicuro e accessibile.
• Se il tagliacapelli viene ceduto ad altre persone, includere anche 

questo manuale di istruzioni.
•	In	caso	di	conflitti	con	specifiche	o	istruzioni	nazionali	nell’ambito	

della sicurezza, attenersi alle disposizioni nazionali.

Istruzioni per l’uso
Precauzioni per la ricarica
Caricare la batteria
Prima di usare il tagliacapelli per la prima volta, è bene lasciarlo in carica per 
1,5-2 ore. Collegare il cavo di alimentazione direttamente all’apparecchio, 
che durante la ricarica deve rimanere spento. Durante la carica, si accende 
la spia corrispondente. Quando la carica è quasi completata, la spia 
lampeggia, per poi spegnersi una volta ultimata la ricarica.
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Usare il tagliacapelli con o senza fili
Quando l’apparecchio è completamente carico, è possibile usarlo 
in modalità cordless. Se la batteria è scarica, è possibile collegare 
il cavo di alimentazione direttamente all’apparecchio e continuare 
a usarlo.
• Collegare la spina dell’adattatore a una presa di corrente adatta.
• Collegare il cavo di alimentazione direttamente all’apparecchio, 

che durante la ricarica deve rimanere spento.
• Per l’utilizzo con cavo di alimentazione, collegare il cavo alla porta 

presente alla base del tagliacapelli. Se la batteria è completamente 
scarica, prima di procedere con l’utilizzo lasciare in carica 
l’apparecchio (spento) per 1 minuto.

• Se il tagliacapelli è spento ma il cavo di alimentazione rimane 
collegato, l’apparecchio verrà ricaricato automaticamente.

Risoluzione problemi
Se il tagliacapelli non funziona o sembra non ricaricarsi correttamente, 
effettuare i seguenti controlli.
• Controllare la potenza della presa di corrente collegandovi un altro 

apparecchio di cui sono certe le corrette condizioni di utilizzo.
• Assicurarsi che l’apparecchio non sia collegato a una fonte di 

alimentazione che si spegne quando vengono spente le luci.
• Assicurarsi che i contatti del tagliacapelli e dell’adattatore siano 

puliti e liberi da capelli o da altri elementi contaminanti.
•	Verificare	 che	 le	 lame	 si	 muovano	 liberamente	 e	 siano	 montate	

correttamente.
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Regolare la leva selezionando la lunghezza
di taglio minima (Fig. 2a).

Accessori
Per installare un pettine, tenerlo con i denti rivolti verso l’alto e inserirlo 
alla base delle lame del tagliacapelli, facendolo scattare (Fig. 3).
Per ottenere un taglio uniforme, far passare il tagliacapelli in mezzo ai 
capelli lentamente e senza forzare.

Prima di procedere con la sostituzione delle lame, spegnere l’apparecchio 
e scollegare la spina dell’adattatore dalla presa di corrente.
1. Spegnere l’apparecchio tramite l’interruttore (Fig. 1b) e scollegare 

la spina dalla presa di corrente.
2. Svitare le viti delle lame: rimuovere la lama inferiore e quella 

superiore (Fig. 5).
 Quando vengono rimontate, la lama inferiore e quella superiore 

devono allinearsi come segue:

3. Posizionare la lama superiore sulla camma in plastica (Fig. 6).
4. Posizionare la lama inferiore e reinserire le due viti.
5. Prima di stringere le viti, allineare la lama inferiore (Fig. 7) in modo 

che tra il bordo anteriore di questa e quello della lama superiore ci 
sia una distanza di 0,5-1,0 mm (Fig. 7).

6. Stringere le viti (Fig. 5).

Sostituire le lame
Attenzione! Maneggiare con cautela: pericolo di danni a 
cose e persone in caso di utilizzo scorretto.
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Attenzione! Maneggiare con cautela: pericolo di danni 
alle persone in caso di utilizzo scorretto.

Sostituire le lame
1. Spegnere l’apparecchio tramite l’interruttore (Fig. 1b) e scollegare la 

spina dalla presa di corrente.
2. Svitare le viti delle lame; rimuovere la lama inferiore e quella superiore 

(Fig. 5). Servirà un cacciavite Torx T20 (disponibile nei negozi di fai-da-te).
3. A questo punto è possibile smontare le lame per pulirle o sostituirle.
4. Per rimontarle, posizionare la lama superiore sulla camma in plastica (Fig. 6).
5. Posizionare la lama inferiore e reinserire le due viti.
6. Stringere le viti (Fig. 5). Non è necessario allineare le lame: una volta 

strette le viti con il cacciavite, si allineeranno automaticamente nella 
posizione corretta.

Non usare il tagliacapelli con denti danneggiati o mancanti e se le 
lame non sono allineate. Pericolo di danni alle persone.
Leva regolatrice
• Alcuni tagliacapelli sono dotati di una leva regolabile che serve 
per	 modificare	 la	 lunghezza	 del	 taglio.	 Quando	 la	 leva	 è	 nella	
posizione più alta, il taglio sarà più corto (Fig. 2a).

• Spostandola gradualmente verso il basso, il taglio si allunga (Fig. 2b).
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Funzionamento della batteria 
Accendere il tagliacapelli tramite l’interruttore e, dopo l’uso, 
spegnerlo di nuovo. Quando la batteria è completamente carica, è 
possibile usare l’apparecchio continuativamente per un massimo di 
150 minuti. Quando la batteria è completamente scarica, il tempo di 
ricarica è di 1 ora.

Raccomandazione: ricaricare la batteria solo quando le 
prestazioni del tagliacapelli risultano ridotte in modo evidente.
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Taper lever 

L 
On/off switch 

Pac k ing l ist 

v 
Biade Guard Guide Combs Oil bottle 

Technic al p arameter 
Input: 100-240V-  50/60Hz 
Rated voltage: 3. 7V 
Charging time: 1.5h 

Brush 

Biade 

Digitai display 
/lndi cator light 

Charging pori 

Adapter lnstruction Manual 

output: DC 5V = 1000mAh 
working voltage: 3.0V 
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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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