
MANUALE D’USO

4 MANUTENZIONE
Come far cadere la polvere e pulire il contenitore della polvere
Utilizzare sempre l’aspirapolvere con il contenitore per la polvere installato correttamente.

1.Premere il pulsante di apertura della vaschetta per la polvere, prendere l’impugnatura del 
contenitore per la polvere ed estrarlo dall’aspirapolvere.
 

2.Premere il pulsante di apertura della vaschetta per la polvere: in questo modo la polvere cadrà 
automaticamente. Di solito si può solo far questo per far cadere la polvere.

3.Nel caso in cui il filtro permanente fosse troppo sporco, si prega di premere il pulsante di apertura del 
contenitore per la polvere (per l’aria in uscita) ed estrarre il filtro dal contenitore. A questo punto è 
possibile pulirli con una spazzola morbida o lavarli con acqua. Si raccomanda di asciugarli bene prima 
di utilizzarli di nuovo.

22. Utilizzare solo su superfici interne e asciutte.
23. Non utilizzare per altri scopi rispetto a quelli che sono descritti in questo manuale d’uso.
24. Nel caso in cui l’apparecchio fosse danneggiato, esso deve essere riparato dal produttore o da una 
persona qualificata del centro di assistenza per evitare un eventuale pericolo.
25. Questo apparecchio non è adatto all’uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità 
fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non aventi l’esperienza o conoscenza necessarie, a meno che non 
siano sorvegliati o non abbiano ricevuto istruzioni sull’uso dell’apparecchio da una persona 
responsabile della loro sicurezza.
26. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
27. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere riparato dal produttore o da una 
persona qualificata del centro di assistenza per evitare un eventuale pericolo.

PRODOTTO E ACCESSORI:

MISURE PRECAUZIONALI

Innanzitutto si consiglia di attivare l’aspirapolvere per controllare se il tubo di aspirazione o il tubo 
flessibile da qualche parte all’interno risultano bloccati; in questi casi si raccomanda di spegnere subito 
l’aspirapolvere. Per prima cosa si consiglia di eliminare la sostanza bloccata prima di tentare di avviare 
nuovamente l’aspirapolvere.

1. Non utilizzare l’aspirapolvere nelle immediate vicinanze di fonti di calore come ad esempio radiatori, 
mozziconi di sigarette, ecc.

2. Prima di inserire la spina nella presa di corrente a muro, assicurarsi di non avere le mani bagnate.

2. FISSAGGIO DEI TUBI DI PROLUNGA E DEGLI ACCESSORI

a) Fissaggio del tubo telescopico nell’impugnatura.

3. Prima di iniziare ad utilizzare l’aspirapolvere, si prega di rimuovere gli oggetti di grandi dimensioni 
o taglienti dal pavimento per evitare di danneggiare l’apparecchio.

4. Quando si desidera togliere la spina dalla presa a muro, si prega di farlo staccando la spina stessa 
dalla presa e non tirando il cavo di alimentazione. 

Questa aspirapolvere è dotata di una spina e di un cavo che si arrotolano automaticamente. 
Se qualcosa viene danneggiato, sia la spina che il cavo devono essere riparati da un elettricista 
o da un tecnico qualificato del centro di assistenza.

1 MONTAGGIO DELL’ASPIRAPOLVERE

Staccare sempre la spina dalla presa di corrente prima di inserire o disinserire gli accessori!

1. Montaggio dell’aspirapolvere
1. Fissaggio del tubo flessibile nell’aspirapolvere:

Inserire il tubo flessibile nel condotto di aspirazione dell’aria dalla parte dell’apparecchio. Premere 
finché non scatta in posizione.

(Attenzione: il tubo flessibile deve essere fissato nel corpo principale dell’aspirapolvere; solo in 
questo modo l’apparecchio può lavorare. Contrariamente, l’aspirapolvere non può lavorare se 
il tubo flessibile non è stato fissato nell’unità principale).

**Rimuovere il tubo flessibile dall’apparecchio:
Rimuovere la spina dalla presa di corrente. Premere il pulsante di apertura sul tubo in modo 
tale da estrarre il tubo flessibile dal corpo della macchina. 

2.1 ACCESSORI

1. Strumento per le fessure
Utilizzato per radiatori, fessure, angoli, battiscopa e per pulire cuscini.

 

2. Spazzola per moquette (2 in 1): utilizzata 
soprattutto per mobili, nervature, persiane, libri, 
paralumi e scaffali. Essa può essere utilizzata 
separatamente come spazzola per divani.

3 ISTRUZIONI D'USO

Prima di utilizzare l’aspirapolvere, tirare fuori il cavo di alimentazione e inserire la spina nella 
presa di corrente. 
Un segno giallo nel cavo di alimentazione mostrerà la lunghezza ideale del cavo.
Non estrarre il cavo oltre il segno rosso.

1. Interruttore principale di alimentazione e cursore della potenza di aspirazione
L’interruttore principale di alimentazione dell’aspirapolvere si trova nell’impugnatura. Per prima cosa, 
assicurarsi che l’interruttore si trovi nella posizione di “OFF”. 
Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente. La spia luminosa lampeggerà ad indicare che 
l’aspirapolvere è pronta per lavorare.
A questo punto è possibile far scorrere l’interruttore principale per accendere l’aspirapolvere e 
aggiustare la potenza di aspirazione. 
(Attenzione: il tubo flessibile deve essere fissato nel corpo dell’aspirapolvere, solo in questo 
modo l’apparecchio può lavorare. Contrariamente, l’aspirapolvere non può lavorare senza il 
tubo flessibile inserito.)

2. Pulsante di riavvolgimento automatico del cavo
Per riavvolgere il cavo di alimentazione, premere il pulsante di riavvolgimento con una mano e guidare 
il cavo con l’altra mano per assicurare che esso venga inserito correttamente.

2. Installazione del contenitore per la polvere nel corpo della macchina:
a) Tirare il pulsante di rilascio della vaschetta per la polvere fino a quando il pulsante non è bloccato.
b) Mettere il contenitore della polvere correttamente nella parte inferiore del corpo.
c) Premere il pulsante di rilascio della vaschetta per la polvere e fissare il contenitore nel corpo 
dell’apparecchio.

3. Cambio o pulizia della spugna e del filtro HEPA
a) Premere il pulsante di rilascio della vaschetta per la polvere, prendere l’impugnatura del contenitore 
ed estrarlo dall’aspirapolvere. Ruotare il coperchio del contenitore per la polvere in senso antiorario da 
“chiuso” ad “aperto” e togliere il coperchio del contenitore.

Inserimento della spugna e del filtro HEPA

3. Tirare la manopola del telaio del filtro e tirare fuori il filtro di spugna e il filtro HEPA dal contenitore. 
Pulire la spugna e il filtro HEPA con una spazzola morbida o sciacquarli in acqua tiepida e asciugarli 
completamente prima di utilizzarli di nuovo. Tutti i filtri sono lavabili (si raccomanda di pulire i filtri 
quando la potenza di aspirazione inizia ad essere debole).

NOTA: i filtri di cui sopra dovrebbero essere inseriti correttamente in modo tale da far 
funzionare l’aspirapolvere.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Quando si utilizza un apparecchio elettrico, si raccomanda di seguire sempre le precauzioni basilari di 
sicurezza, comprese le seguenti.
LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO.

ATTENZIONE: al fine di ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone:

1. Non lasciare l’apparecchio quando è ancora collegato alla presa elettrica. Scollegarlo in caso di non 
utilizzo.
2. Non utilizzare all’aperto o su superfici bagnate.
3. Non utilizzare l’apparecchio come fosse un giocattolo. Particolare attenzione è necessaria quando 
viene utilizzato da o vicino ai bambini.
4. Utilizzare l’apparecchio per i soli scopi descritti in questo manuale. Utilizzare solo accessori 
raccomandati dal produttore.
5. Non utilizzare in caso di cavo di alimentazione o spina danneggiati. Non utilizzare l’aspirapolvere se 
è caduta, danneggiata, se è rimasta all’aperto o in caso di sua caduta in acqua. Riportare l’apparecchio 
direttamente ad un centro di assistenza autorizzato.
6. Non tirare o trasportare utilizzando il filo, non utilizzare il cavo come una impugnatura, non chiudere 
la porta sul filo o tirare il cavo intorno a bordi o angoli taglienti.
7. Non far passare il dispositivo sul filo. Tenere il filo lontano dalle superfici riscaldate.
8. Non scollegare il dispositivo tirando il cavo di alimentazione. Per scollegare, afferrare la spina, non il 
cavo.
9. Non toccare la spina o l’apparecchio con le mani bagnate.
10. Non mettere nessun oggetto nelle aperture. Non utilizzare in caso di aperture bloccate, tenerlo 
pulito da polvere, pelucchi, capelli e qualsiasi altra cosa che può ridurre il flusso d’aria.
11. Mantenere i capelli, gli abiti larghi, le dita e le altre parti del corpo lontano dalle aperture e dalle 
parti mobili.
12. Non raccogliere niente che stiamo bruciando o fumando, come ad esempio sigarette, fiammiferi o 
ceneri fumanti.
13. Disattivare i comandi prima di scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente.
14. Fare estrema attenzione durante la pulizia delle scale.
15. Non utilizzare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili come ad esempio la benzina e 
non utilizzare in aree in cui potrebbero essere presenti.
16. Controllare l’aspirapolvere e seguire tutte le istruzioni.
17. Mantenere l’estremità del tubo e le sue aperture lontano dal viso e dal corpo.
18. Non utilizzare l’aspirapolvere senza la presenza di filtri.
19. Scollegare sempre l’apparecchio prima di inserire o disinserire il tubo di aspirazione.
20. Riporre l’apparecchio all’interno e posizionarlo lontano dalle persone per evitare incidenti.
21. L’utilizzo di un voltaggio improprio potrebbe risultare pericoloso per il motore e causare possibili 
lesioni alle persone. Il giusto voltaggio viene mostrato nell’etichetta.
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5 SMALTIMENTO

 
AVVERTENZA PER LO SMALTIMENTO CORRETTO DEL PRODOTTO.

 
ATTENZIONE:

Avvertenza per lo smaltimento corretto del prodotto.
In conformità alle disposizioni di legge vigenti, tra cui la direttiva
2002/96/EC, ricordiamo che il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine
della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
A fine vita smaltite quindi questo prodotto separatamente dagli altri rifiuti, in 
conformità alle norme vigenti. Ciò per evitare possibili conseguenze negative
per la salute e per l’ambiente. In questo modo eviterete anche possibili sanzioni a 
vostro carico previste dalla legge nel caso di smaltimento non corretto.

CONFORMITÀ
L’apparecchio che avete acquistato è stato progettato e prodotto in conformità
alle vigenti normative CE.
La relativa documentazione è conservata dal produttore / importatore TJ POINT srl
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Aspirapolvere senza sacco con tecnologia Cyclone

b) Fissaggio della spazzola nel tubo telescopico.

c) Fissaggio della spazzola per pavimenti.
Ideale per la pulizia giornaliera di tappeti e di pavimenti duri.


