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TW-TURBO

MANUALE DELL’UTENTE

Aspirapolvere senza sacchetto “ciclonico”

Leggere e conservare il manuale

1000
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Versione nr.: V02
Data edizione: 09/02/2016
Dati Tecnici:
TW-TURBO – aspirapolvere Ciclonico senza sacchetto
Voltaggio: 220-240V~
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 1000W
Classe: II
Made in China

I. Accessori:
A. Spazzola
B. Tubo
C. Controllo flusso d’aria
D. Parte iniziale curva del tubo in acciaio
E. Tubo flessibile
F. Imboccatura tubo flessibile
G. Tasto riavvolgimento cavo automatico
H. Maniglia per trasporto
I. Tasto di accensione
J. Sgancio rapido del contenitore polvere
K. Filtro in plastica multi ciclonico
L. Protezione in plastica parte 1
M. Protezione in plastica parte 2

 

 

Per evitare graffi al pavimento, si prega di rimuovere le parti di protezione in plastica ( parti L e 
M) prima dell’utilizzo dell’apparecchio.
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ATTENZIONE
1. Si prega di smettere di utilizzare l’apparecchio e di svuotare il cestino prima che venga 
raggiunto il livello massimo.

2. Assicurarsi che l’anello in gomma sia ben installato prima dell’uso, come mostrato dalla 
seguente immagine.
 

Un eventuale inserimento non corretto potrebbe comportare la fuoriuscita della polvere e 
bruciare il motore.

II. Breve introduzione
Il prodotto TW-TURBO presenta un aspetto gradevole e colorato, è dotato di filtro HEPA con 
interruttore a piede e interruttore di riavvolgimento cavo automatico e di molti altri accessori.
L’assorbimento di energia è controllato elettronicamente; l’apparecchio emette bassi rumori e 
garantisce alti livelli di efficienza.

III. Per motivi di sicurezza, si prega di ottemperare le seguenti istruzioni:
1. Dopo l’uso, non tirare il cavo di alimentazione se si desidera interrompere l’alimentazione
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2. Durante il funzionamento, non passare l’apparecchio sopra al cavo di alimentazione.
 

3. Non raccogliere le sigarette accese
 

4. Non raccogliere acqua o altri liquidi
 

5. Non raccogliere cose taglienti o troppo spesse 

6. Non posizionarlo vicino a fonti di calore
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IV. Utilizzo
1. Preparazione
(1) Inserire la parte finale del tubo nella presa di aspirazione aria in senso orario 90° fino a 
quando risulta bloccata.

(2) Dopo l’uso, ruotare il tubo in senso anti-orario a 90° e tirare fuori l’estremità.

(3) Fissare l’estensione del tubo nell’impugnatura, il tubo nella spazzola come mostrato in queste 
immagini.

2. Utilizzo dell’apparecchio
Estrarre il filo alla lunghezza desiderata, inserire la presa nell’alimentazione. Premere il tasto per 
attivare la macchina. L’aspirapolvere inizierà a funzionare.
La parte con cui è possibile regolare il livello di aspirazione si trova nell’impugnatura.
*Attenzione: non allungare il cavo oltre il segno ROSSO.
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3. Utilizzo degli accessori
(1) Utilizzo della spazzola per pavimenti.

 

(2) Utilizzo della spazzola per tappeti.

(3) L’ugello stretto è adatto per la pulizia degli angoli, gli angoli delle finestre, bordi dei cassetti, 
tende, lampade e vestiti ecc.

4. Dopo l’utilizzo
(1) Premere il tasto On/Off per stoppare la macchina e premere il tasto di riavvolgimento del cavo 
per riavvolgere il cavo correttamente.
*Attenzione: se il cavo di alimentazione non viene riavvolto completamente, si prega di tirare 
fuori un po’ il cavo di alimentazione e premere di nuovo il tasto di riavvolgimento cavo.
E’ possibile ripetere questa operazione fino a quando il cavo non è riavvolto completamente e 
correttamente.
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(2) Dopo l’utilizzo, è possibile riporre l’apparecchio come mostrato dalla seguente immagine:

V. Sostituzione del contenitore della polvere
1. Quando la polvere raggiunge il massimo livello all’interno del contenitore, significa che il 
contenitore è pieno. Svuotare il contenitore o sciacquare il filtro in plastica multi-ciclonico.
 

2. Aprire il contenitore della polvere come mostrato dalla seguente immagine:
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VI. Manutenzione
1. Il filtro in plastica multi-ciclonico dovrebbe essere sciacquato spesso al fine di evitare barriere.
2. Quando il filtro in plastica multi-ciclonico è pieno di polvere, esso dovrebbe essere sciacquato.
3. Non dimenticare di sciacquare anche il tappo del filtro.

 

 

*Attenzione: non sciacquare il filtro nella lavatrice o asciugarlo con apparecchi elettrici, si prega di 
inserirlo nuovamente dopo che sia stato ben asciugato all’aria.

• Non pulire la scocca esterna dell’aspirapolvere con dei liquidi. Si prega di strofinare con acqua o 
saponi liquidi non aggressivi.
*Attenzione:
(1) non pulire la macchina con panni bagnati. Non permettere a qualunque liquido di penetrare 
     all’interno della macchina.
(2) Utilizzare la macchina solo per lo scopo descritto in questo manuale. Utilizzare solo accessori 
     approvati da Nodis.
(3) Utilizzare la macchina solo in ambienti interni.
(4) Non permettere ai bambini o alle persone inferme di utilizzare l’apparecchio senza la 
     supervisione.

In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, esso deve essere sostituito dal 
produttore o da un centro di assistenza specializzato.

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.

I bambini dovrebbe essere supervisionati per assicurare che essi non giochino con l’apparecchio.
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AVVERTENZA PER LO SMALTIMENTO CORRETTO DEL PRODOTTO.

   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 indica che il prodotto alla fine 
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli 
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla 
al rivenditore al momento 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’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 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 D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.

CONFORMITÀ
L’apparecchio che avete acquistato è stato progettato e prodotto in conformità alle vigenti 
normative CE e più precisamente alle direttive EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RoHs 2011/65/
EU ed ErP 2009/125/EC.
La dichiarazione in forma completa è disponibile presso la società Tj Point Srl, Via Brecce Bianche 
68/R, 60131 Ancona (Italy) oppure sul sito www.nodis.it 

Prodotto da  TJ POINT SRL
Via Brecce Bianche 68R - Ancona

Distribuito da NODIS SRL
V.le Fulvio Testi 126 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Nodis e il logo Nodis sono marchi registrati da Nodis S.r.L. Copyright 2016 Nodis S.r.L. Tutti i diritti riservati. Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi. 
Tutti i marchi citati si intendono registrati dai legittimi proprietari. Nodis S.r.L. non è responsabile per errori e/o omissioni. Confi gurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono 
essere soggette a variazioni senza preavviso. Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto.
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Serie Home

TW-TURBO

1000
Watt

No-bag “cyclone” vacuum cleaner

Please, read and store the user manual.
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TW-TURBO

Version no.: V02
Edition date: 09/02/2016
Technical data:
TW-TURBO – No-bag cyclone vacuum cleaner
Voltage: 220-240V~
Frequency: 50/60Hz
Power: 1000W
Class: II
Made in China

 

I. Main part identifications:
A. Floor Brush
B. Tube
C. Airflow control 
D. Bend Tube
E. Hose
F. Hose Guider
G. Cord Rewind Button
H. Handle
I. Power Button
J. Dust Cup Clip
K. Multi-cyclonic plastic filter
L. Plastic protection part 1
M. Plastic protection part 2

 

To avoid any scratch of your floor, please remove the plastic protection parts (L and M) before 
using.
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WARNING
1. Please stop working and empty the trash before MAX level.
 

2. Please make sure the rubber seal ring is well installed before using.

Bad sealing will cause dust leakage and burn motor.

II. Brief Introduction:
TW-TURBO features exquisite appearance, graceful in color, reasonable in internal structure. This 
is cyclone HEPA-filter vacuum cleaner with foot push switch and automatic wire rolling button on 
it, and also have many absorting attachments. Its absorb power is controlled electronics and it 
features low noise and high efficiency. It makes your life comfortable if you choose this machine.

III. For the sake of safety, please comply with following instruction:
1. After using, don’t pull the power cable when you want to stop the power.
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TW-TURBO

2. Don’t run the appliance over the power cable when operating.
 

3. Don’t absorb the burning cigarette.
 

4. Don’t absorb water or other liquid.
 

5. Don’t absorb sharp things or too heavy things.
 

6. Don’t place it near the heat source.
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IV. How to use
1. Preparation
(1) Let the end of the hose insert into the air intake socket clockwise 90° until clicking position.

(2) After using, turn the hose with anti-clockwise 90° and pull the end out.
 

(3) Fit the extension tube to the handle, tube and tube to floor brush as showing in the picture.
 

2. Using the machine
Pull out the wire to suitable length, insert the plug into power socket. Press the switch to run the 
machine. The vacuum cleaner begins to work. The part, which can adjust wind volume, is on the 
handle.
*Attention: Don’t extend the cable beyond the RED mark.
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TW-TURBO

3. Using accessories
(1) Bristles extended for hard floor.
 

(2) Bristles retracted for carpet.
 

(3) The narrow nozzle is for cleaning corners, edges of drawers, curtains, lamps and clothing etc.
 

4. After using
(1) Press On/Off switch to stop the machine, and press the cord-rewinder button to roll back the 
wire steadily. 
*Attention: if the power cable can’t rewind completely, please pull out the power cable a little bit 
and press the cord-rewinder button again. You can repeat the rewinding step until the cable is 
rewind completely.
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(2) After using, you can put them as showing in the picture.

V. Replacing the dust cup
1. When the dust reach to the max board line level in the dust-cup, it means dust cup is full. At 
this moment, dust cup should be emptied or the multi-cyclonic plastic filter should be washed  

2. Open the dust cup as showing in the picture
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TW-TURBO

VI. Maintenance
1. The multi-cyclonic plastic filter should often be washed in order to avoid barrier.
2. When the multi-cyclonic plastic filter is full of dust, it should be washed.
3. Don’t forget wash the strainer.

*Attention: don’t wash the filter in the washing machine or dry it with electrical heater, please 
refix it after drying the filter in the air.

• Don’t clean the outer-shell of vacuum cleaner in petrol oil – like liquid. Please rub it with water 
and soft soap liquid. 
*Attention: 
(1) Don’t clean the machine with the cloth full of water.
     Don’t let the water flow into the vacuum cleaner.
(2) Use only as described in manual. Only use manufacturers recommended attachments.
(3) This appliance is intended to normal household use.
(4) This appliance is not intended for using by young children or infirm person without 
     supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not with the 
     appliance.

If the supply cord of vacuum cleaner is damaged, it must be replaced by the manufacturer or 
its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance is not intended for use by persons ( including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities of lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their 
safety.

CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE 
APPLIANCE.
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WARNING FOR CORRECT PRODUCT DISPOSAL

  USERS ADVICES
  Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014
  “Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic
  equipment waste (RAEE)”
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, 
but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the 
product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or 
return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 
for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help 
to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials 
recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users administrative sanctions 
based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.

CONFORMITY
This product has been designed and made in accordance with CE regulations in force, as 
directives EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RoHs 2011/65/EU and ErP 2009/125/EC.
Declaration of conformity in full version is available at the company Tj Point Srl, Via Brecce 
Bianche 68/R, 60131 Ancona (Italy) or on website www.nodis.it

Produced by: Tj Point Srl
Via Brecce Bianche 68/R, 60131 Ancona (Italy)

Distributed by: Nodis Srl
Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Nodis and the Nodis logo are registered trademarks of Nodis S.r.L. Copyright 2016 Nodis S.r.L. All rights reserved. Other trademarks, registered trademarks and/or service 
marks, indicated or otherwise, are the properties of their towners. Specifi cations subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. Pictures are intended 
simply to illustrate the product.
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