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ASPIRATEUR BATTERIE TUBE 
CONDUCTEUR

BROSSE 
MOTORISÉE

PETITES 
BROSSES

1 2 1 1 3
ADAPTATEUR 

SECTEUR
MINI BROSSE 
MOTORISÉE

IM SUPPORT
MURALE

1 1 1 1



 

  

 



 

 

  



 

 

5-1 MARCHE (PETITE VITESSE), GRANDE VITESSE (V-BOOST), ARRÊT



 

 

 

 

 



 



INCIDENTS problème solution
Le moteur ne 
s’allume pas

*Défaut d’alimentation *Chargez l’appareil

Perte
 d’aspiration

* Réservoir rempli
* Filtre poussiéreux
* Le rouleau de net-
toyage ne tourne pas.

* Videz le bac à poussière.
*Nettoyez ou changez le 
filtre.
* Nettoyez la brosse moto-
risée.

Indicateur de 
charge éteint

* Le cordon d’alimen-
tation est mal inséré

*  Insérez le cordon jusqu’à 
la butée.

Perte 
d’autonomie

* Temps de charge insuf-
fisant
* La batterie commence 
à vieillir.

 * Chargez entièrement.
 * Achetez une nouvelle. 
batterie chez un revendeur 
agrée.

Le rouleau de 
nettoyage ne 
fonctionne pas

*Un objet encombrant a 
été aspiré
* Des cheveux (ou autre) 
se sont emmêlés au 
rouleau.

*Nettoyez le rouleau pour 
retrouver une utilisation 
normale.





VACUUM 
CLEANER

BATTERY POWER TUBE POWER 
BRUSH

ACCESSO-
RY BRU-

SHES

1 2 1 1 3
ADAPTOR MINI POWER 

BRUSH
IM WALL 

PLATE

1 1 1 1



 

  

 



 

 

  



 

 



 

 

 

 

 





NG problem solution
Motor NG *no power *charging

KPA decrease *dust full
*Dusty filter
*bristle not rotating

*empty dust cup
*clean or change filter
*clean motor brush

No charging 
indicator

*not insert the plug in 
place

*insert the plug deeply 
into the hole

Working time 
decrease

*Time to charge not 
enough
*Battery ageing

 *Charge with full time
 *Buy battery unit from de   
signated service center

Bristle no work *suck big objects
*seized by hair or else

*clean the bristle and work 
again





STAUB-
SAUGER

BATTERIE POWER-
RÖHRE

POWER-
BÜRSTE

ZUSATZ-
BÜRSTEN

1 2 1 1 3
ADAPTER MINI POWER-

BÜRSTE
IM WAND-

TELLER

1 1 1 1



 

  

 



 

 

  



 

 



 

 

 

 

 





NIO problem Lösung
Motor NIO *Kein Strom *Aufladen

KPA-Abnahme *Staubbehälter voll
*Staubiger Filter
*Borste dreht sich nicht

*Staubbehälter entleeren
 *Filter reinigen oder wechseln
*Elektrische Bürste reinigen

Keine 
Auflade-   
anzeige

*der Stecker steckt 
nicht richtig

*Stecken Sie den Stecker 
tief in das Loch

Geringere
Betriebszeit

*Nicht genug Ladezeit
*Alter des Akkus
 

*Volle Zeit aufladen
*Akkuladegerät bei  aus-
gewiesenem Servicecenter 
kaufen

Borsten funk-
tionieren nicht

*große Gegenstände 
aufgesaugt
*Haare in der Bürste

*Reinigen Sie die Borsten
Und es wird wieder funktio-
nieren





ASPIRAPOL-
VERE

BATTERIA TUBO SPAZZOLA 
MOTORIZ-

ZATA

SPAZZOLE 
ACCESSO-

RIE
1 2 1 1 3

ADATTATORE MINI SPAZZO-
LA MOTORIZ-

ZATA

MANUALE DI 
ISTRUZIONI

PLACCA DA 
PARETE

1 1 1 1
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4. ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI

Fig.1

4-1 GRUPPO PACCO BATTERIE

Inserire il pacco batterie nella parte inferiore dell’apparecchio, fino a sentire il clic nella 
direzione corretta (vedi fig.).

4-2 ASSEMBLAGGIO DELLA PARTE PRINCIPALE SUPERIORE CON LA 
PARTE PRINCIPALE INFERIORE
Inserire il gancio nel foro della parte anteriore del componente principale, premere la 
parte superiore posteriore nel foro dell’impugnatura della parte principale inferiore 
fino a sentire un clic (vedi fig.).

Fig.2

4-3 ASSEMBLAGGIO DEL TUBO CON LA SPAZZOLA DELL’ASPI-
RAPOLVERE
Allineare le due parti superiori combacianti e agganciarle tramite l’apertura della parte 
inferiore del tubo, fino a sentire un clic (vedi fig.).

Fig.3
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4-4 ASSEMBLAGGIO DEL TUBO CON IL CORPO DELL’ASPIRAPOLVERE

Inserire la parte superiore del tubo nel foro principale dell’aspirapolvere fino a sentire 
un clic.

Fig.4

4-5 ASSEMBLAGGIO DELLA SPAZZOLA CON L’ASPIRAPOLVERE

Inserire la parte superiore della spazzola nel foro principale dell’aspirapolvere fino a 
sentire un clic.

Fig.5

4-6 ASSEMBLAGGIO DELLE SPAZZOLE ACCESSORIE CON
 L’ASPIRAPOLVERE
Inserire le spazzole accessorie nel foro principale dell’aspirapolvere.

Fig.6
4-7 UTILIZZO DELLA PLACCA DA PARETE

1. Prendere la placca e fissarla alla 
parete con le viti
2. Agganciare l’aspirapolvere al gancio 
della placca come nella fig. sottostante Fig.7
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5. MODALITÀ DI UTILIZZO
5-1 MODALITÀ ON (BASSA VELOCITÀ), ALTA VELOCITÀ, OFF
Dopo aver assemblato l’apparecchio, premere il pulsante di avviamento e quello dell’al-
ta velocità; sono disponibili tre modalità: modalità On a bassa velocità, alta velocità e 
modalità Off.
5-2 UTILIZZO DELLE SPAZZOLE ACCESSORIE
1. Inserire la spazzola accessoria nel foro principale dell’aspirapolvere, quindi far 
fuoriuscire la testa della spazzola 2 in 1 per tappezzeria e bloccarla; in questo modo è 
possibile pulire mobili, elettrodomestici, librerie, armadi, toelette, tastiera del PC ecc.

2. Estrarre la testa della spazzola 2 in 1 per tappezzeria e bloccarla; in questo modo è 
possibile usare l’apparecchio su letti, tende, divani e così via.

5-3 UTILIZZO DELLA SPAZZOLA ACCESSORIA (BOCCHETTA A LANCIA)

Inserire la bocchetta a lancia nel foro principale dell’aspirapolvere; è possibile usarla su 
divani o battiscopa.

5-4 UTILIZZO DELLA SPAZZOLA DELL’ASPIRAPOLVERE
Inserire la spazzola dell’aspirapolvere nell’estremità della parte inferiore del tubo, quin-
di inserire l’estremità superiore di quest’ultimo nel foro di aspirazione dell’apparecchio; 
in questo modo è possibile usare l’apparecchio su parquet, tappeti, piastrelle ecc.

5-5 CARICA DELL’ASPIRAPOLVERE
1. Utilizzare l’adattatore indicato per caricare l’aspirapolvere
2. Attaccare l’adattatore; durante la carica le luci blu si accendono una alla volta, al 
termine della carica i tre LED si accendono insieme
3. Ricaricare le batterie quando si scaricano
4. Si possono ricaricare la batterie singolarmente o all’interno dell’apparecchio
5. Dopo l’utilizzo il pacco batterie risulta molto caldo e si attiva la protezione in PCB; 
in caso di carica immediata, le 3 luci a LED cominciano a lampeggiare simultanea-
mente in segno di avvertenza.
6. PULIZIA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI
6-1 PULIZIA DOPO L’USO QUOTIDIANO
Premere il pulsante superiore per sganciare il gruppo contenitore per la polvere, quindi 
premere il pulsante inferiore per sganciare il coperchio inferiore del contenitore per la 
polvere. Si consiglia di svuotare il contenitore per la polvere dopo ogni utilizzo.

Fig.8
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6-2 PULIZIA DEL CONTENITORE PER LA POLVERE
1. Premere il pulsante per sganciare il coperchio inferiore del contenitore per la polvere 
e svuotarne il contenuto(fig.9)

Fig.9

2. Reggere il contenitore per la polvere con una mano e usare l’altra mano per aprire la 
parte superiore del contenitore ruotandolo in senso antiorario, quindi estrarre la parte 
superiore del contenitore per la polvere.

3. Estrarre il filtro come nella fig. 14 per pulirlo o sostituirlo.

4. Estrarre la parte del filtro per pulirla o sostituirla

Fig.10

Fig.11

Fig.12
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•Pulizia della spazzola elettrica

1,Far scorrere la spazzola fino alla parte posteriore.(fig.14)
2,Estrarre le setole dalla spazzola (non lavabili).
3,Dopo la pulizia, risistemare le setole nella spazzola e fissarla. 

Fig.14

Attenzione

Dopo un lungo periodo di utilizzo, le setole potrebbero essere piene 
di capelli od oggetti simili. Devono essere pulite subito per garantire il 
buon funzionamento del dispositivo.

5 Pulire il filtro sotto l’acqua corrente e asciugarlo al sole (fig13)

Fig.13
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TUTELA DELL’AMBIENTE

È possibile contribuire a preservare l’ambiente.
Osservare le normative locali.
Pubblica il tuo apparecchio fuori uso in un centro 
di trattamento dei rifiuti.

NLIT

•Prima di portare l’aspirapolvere a riparare, controllare i seguenti 
punti.





ASPIRADOR BATERÍA TUBO DE 
ASPIRACIÓN

CEPILLO 
ELÉCTRICO

CEPILLOS 
ACCESO-

RIOS

1 2 1 1 3
ADAPTADOR MINI CEPILLO 

MOTORIZA-
DO

IM PLACA DE 
PARED

1 1 1 1
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