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CARATTERISTICHE TECNICHE  
Potenza 6W - Votlaggio 4,5V~

Descrizione del prodotto: Questo prodotto utilizza la tecnologia a induzione 
a infrarossi e una pompa di piccole dimensioni, in grado di erogare rapidamente 
una schiuma densa, senza necessità di contatto. È facile da usare e rende il lavaggio 
delle mani più efficiente, consentendo di risparmiare acqua e sapone e di eliminare 
le contaminazioni legate a questa operazione.

PREPARARE IL DISPENSER PER L’USO:
1. Aprire il vano batterie sul retro del dispenser e 

inserire 3 batterie AA. Richiudere il coperchio.
2. Rimuovere il contenitore del sapone ed estrarre 

il tappo in silicone. Riempire il contenitore con il 
sapone liquido, quindi richiudere il tappo. Reinserire il contenitore nella 
parte alta del dispenser e farlo scorrere nella base fino a sentire un “clic”.

3. Per attivare il dispenser, premere il tasto che si trova in cima (spia blu 
lampeggiante). Premendo di nuovo il tasto si attiva la funzione “più 
schiuma” (spia verde lampeggiante). Per spegnere il dispenser, tenere 
premuto il tasto per due secondi (spia rossa lampeggiante).

4. Posizionare la mano sotto il sensore per attivare l’erogazione del sapone.

FUNZIONAMENTO:
ACCENSIONE: per accendere l’apparecchio, premere l’interruttore. La 
spia blu lampeggia, poi si spegne. Premere di nuovo il tasto per cambiare 
funzione.
SPEGNIMENTO: tenere premuto il tasto per due secondi. La spia rossa 
lampeggia, poi si spegne.
FUNZIONI: premendo il tasto una volta, la spia blu lampeggia e indica il 
livello 1 (erogazione schiuma per 0,6 secondi); premendolo di nuovo, la spia 
verde lampeggia e indica il livello 2 (erogazione schiuma per 1,2 secondi).
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
1x dispenser automatico per sapone in schiuma
1x gancio adesivo
1x manuale di istruzioni

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
• Tutte le marche di sapone liquido sono adatte a questo dispenser. 
• Si sconsiglia di usare saponi densi. Non esiste un’indicazione 

precisa, ma una miscela di sapone liquido con acqua in un 
rapporto di 1:2 è un buon punto di partenza, che è possibile 
adattare alle proprie esigenze.

• Se la spia rossa non lampeggia, controllare che le batterie 
siano installate correttamente! Dopo qualche secondo, provare 
a reinstallare delle nuove batterie! (Per il modello ricaricabile: 
ricaricare la batteria.)

• Pulire il dispenser con un panno umido, ma NON immergerlo in 
acqua e non passarlo sotto l’acqua corrente.

Parametri tecnici del prodotto:
Tensione nominale: 4,5V~
Potenza nominale: 6W
Alimentazione: 3 batterie AA
Capacità: 250 ml

ON/OFF Interruttore
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TECHNICAL FEATURES 
Power 6W - Voltage 4,5V~

Product Description:
This product uses infrared induction technology and miniature foam 
pump, which can quickly dispense thick foam, avoid contact and easy 
to use, make hand-washing more efficient, save water and soap, and 
eliminate cross-infection of hand-washing.

SETTING UP YOUR NEW SOAP DISPENSER:
1. Open battery compartment on back of dispenser 

and insert 3 AA batteries.  Lock the compartment 
cover into place.

2. Remove the soap container and pull out the silicone plug, pour the liquid soap 
into container, then replace the silicone plug. Reattach the container to the 
top of the unit and slide back into base till you hear the “click”.

3. Press the power button on the top of dispenser to activate the 
dispenser(blue light flashes) ,press the button again to switch to more 
foam mode (green light  flashes), long press for two seconds to turn 
off the dispenser(red light).

4. Place hand under the sensor to start dispensing soap.

OPERATIONS:
TURN ON: Press the power button to start the machine, the blue 
indicator flashes and goes off. Press the switchable mode
TURN OFF:Long press the power button for two seconds to turn off. 
The red indicator flashes and goes out
MODE: Short press the button once--blue light flash for level one(0.6s 
Foaming)Short press the button again--green light flash for level two 
(1.2s Foaming)
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PACKAGE INCLUDES:
1x auto foaming soap dispenser
1x Seamless sticky hook
1x User Manual

IMPORTANT INFORMATION:
• All brands of liquid soap can be filled in this automatic foaming 

soap dispenser. 
• We do not suggest to use some thick liquid. There isn’t really a 

strict ratio to use, but foam hand soap mix with water at the ratio 
of 1:2 is a good place to start and you can adjust from there based 
on your preference.

• If Red indicator light does not flashes, please kindly check whether 
the batteries are installed correctly! And try to re-install new 
batteries several seconds later! (Rechargeable version: please try 
to recharge the product.)

• To clean, wipe dispenser with a damp cloth, but DO NOT 
submerge in water or use in a shower.

Product parameters:
Rated Voltage: 4.5V~
Rated Power: 6W
Power: 3*AA batteries 
liquid Capacity: 250ml(8.5ozs)
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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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