
Aspirapolvere
ISTRUZIONI PER L'USO

MODELLO : V-5060CT V-5000CT

V-5000HT V-5000D/T

V-5010D/T

Vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di iniziare ad utilizzarlo.
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Italiano

Quando si utilizza l'aspirapolvere si devono osservare le seguenti precauzioni.
PRIMA DI INIZIARE AD UTILIZZARE L'ASPIRAPOLVERE SI DEVE ESSERE

A CONOSCENZA DELLE SEGUENTI AVVERTENZE.

ATTENZIONE - L'aspirapolvere deve sempre essere scollegato dalla rete

dopo che lo si e utlizzato o prima di iniziare a pulirlo. Per prevenire qualsiasi

pericolo di folgorazione, di principio di incendio o di lesione personale si

raccomanda di:

1. Evitare di lasciare l'aspirapolvere sempre collegato a rete. Al termine del

suo impiego, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

2. Evitare di utilizzare l'aspirapolvere all'esterno, oppure su superfici molto

umide o bagnate.
3. Evitare di utilizzare l'aspirapolvere mentre si hanno le mani bagnate.
4. Evitare che l'aspirapolvere possa essere utilizzato da dei bambini, se non

sotto l'attenta sorveglianza di un adulto.

5. Utilizzare solo i tubi e le prolunghe forniti in dotazione.

6. Evitare di utilizzare l'aspirapolvere se si ritiene che il cavo di alimentazione

possa essere stato danneggiato. Se l'apparecchio non funziona

regolarmente, se e caduto, se e stato esposto alla pioggia o all'umidita o

se vi e penetrato un liquido, deve essere controllato presso un Centro di

Assistenza Tecnica autorizzato.

7. Evitare di tirare, di trasportare o di appendere l'aspirapolvere utilizzando il

cavo di alimentazione. Si deve inoltre prestare la massima attenzione per

fare in modo che il cavo non venga chiuso tra una porta e el battente, non

venga avvicinato a fonti di calore e non entri in contatto con superfici

taglienti o spigolose.
8. Per estrarre la spina del cavo di alimentazione dalla presa serrarla

saldamente tra il pollice e l'indice, ed evitare di tirare il cavo.

9. Non ostacolare il flusso dell'aria di raffreddamento. Qualsiasi eventuale

occlusione delle bocchette, dei tubi di prolunga o delle fussure di uscita

dell'aria puo diminuire la potenza di aspirazione e compromettere il

raffreddamento del motore, provocandone pericolosi surriscaldamenti.

10. Evitare di avvicinare i capelli o gli indumenti alle bocchette di aspirazione o

alle parti in movimento. Evitare altresi di aspirare oggetti appuntiti o

taglienti.

AVVERTENZE IMPORTANTI
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11. Evitare di aspirare mozziconi incandescenti di sigarette, fiammiferi, braci o

tizzoni ardenti e qualsiasi altro materiale rovente o infiammabile.

12. Evitare di aspirare sia gas infiammabili che vapori di benzina o di altri

combustibili.

13. Evitare di far funzionare l'apparecchio senza aver prima montato il

sacchetto reccoglipolvere e i filtri.

14. Prima di scollegare l'aspirapolvere dalla rete accertarsi che sia spento.

15. Durante l'uso, non appoggiare l'aspirapolvere su sedie o tavolini, dai quali

porebbe cadere, oppure sui gradini di una scala.

16. Accompagnare sempre il cavo di alimentazione durante il suo

riavvolgimento, in modo da impedire che possa attorcigliarsi e da prevenire
l'effetto-frusta.

17. Evitare di estrarre il cavo di alimentazione oltre il limite rappresentato
dall'indicatore di colore rosso.

18. Se il tobo flessibile e i tubi di prolunga presentassero delle fessurazioni,

devono essere sostituiti.

19. Evitare che l'aspirapolvere possa essere utilizzato in mode difforme da

quanto indicato su questo manuale.
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USO DELL'ASPIRATOLVERE

1. Montare sul tubo telescopico la bocchetta per tapeti e pavimenti. Se

necessario, montare anche i tubi di prolunga. (imm. 1)

2. Regolare, per mezzo dell'apposito pulsante, la lunghezza del tubo, e sfilare

o introdurre il tratto telescopico. (imm. 3)

3. Collegare il tubo al bocchettone sul mobile, inmodo da avvertire uno scatto

di bloccagio. Per rimuovere il tubo flessibile, premere il pulsante di sblocco

sul raccordo del tubo e sganciarlo dal bocchettone. (imm. 2)

4. Estrarre il cavo di alimentazione e inserire la spina in una presa di corrente.

Evitare di estrarre eccessivamente il cavo. Sul cavo sono predisposti due

indicatori colorati (rispettivamente giallo e rosso), che evidenziano il limite

oltre il quale non si deve assolutamente estrarre il cavo dal mobile. (imm. 4)

5. Premere il pulsante di accensione. (imm. 5)

6. Regolare (per mozzo del cursore posto sull'impugnatura del tubo) la potenza
di aspirazione. Fare scorrere la bocchetta sulla superficie da aspirare. Si

consiglia di non esercitare una forte pressione, in particolar modo quando si

opera su superfici delicate (come ad esempio i mobili), che potrebbero
altrimenti rigarsi. Se la potenza di aspirazione diminuische, alzare

leggermente l'estremita anteriore della bocchetta.

7. Dopo che si e utilizzato l'aspirapolvere spegnerlo, sfilare la spina dalla presa

si corrente e riavvolgere il cavo.

Regolare la potenza

1) Per modello V-5060CT, V-5000CT (imm. 6)

? Automatico : Questo modo viene proposto per situazioni normale. Se

scegliete questo modo, l'apparecchio regola automaticamente la potenza
di aspirazione. Se passate su una parte con molta polvere, la potenza sara

aumentata e vice-versa.

ISTRUZIONI OPERATIVE
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? Booster : Questo modo e vantaggioso per eliminare della polvere difficile a

eliminare sul suolo o tapetto. Questo modo viene anche proposto quando il

tubo o la bocchetta e pieno di polvere. La potenza in questo modo e molto

piu potente che in posizione normale. Il booster funziona mentre 10

secondi, dopo ritorna in posizione normale. (V-5060CT)

? MIN : Questo modo viene usato per la pulizia nella note o quando il rumore

non devere grande (V-5000CT)

? MAX : Questo modo viene usato per la pulizia di tapetti o simile.

? OFF : Premere questo tasto per spegnere l'apparecchio.

2) Per modello V-5000HT (imm. 7)
? Regolare la potenza di aspirazione con aiuto del regolatore di potenza (sul

tubo).

3) Per modello V-5000T, V-5000D

? Regolare la potenza di aspirazione sull'apparecchio.

? Aprite il regolatore dell'aria per diminuri la potenza di aspirazione.

GARANZIA:IL PRODOTTO GODE DI UNA GARANZIA DI 3ANNI SOLO SUL

MOTORE

QUESTO ASPIRAPO - VERE E SOLO PER USO DOMESTICO. IN CASO DI

GUASTI DOVUTI AD UN USO NON DOMESTICIO (ES RISTORANTE NEGOZIO

AUTO BARCA ETC)NON POTRA ESSERE RIJENUTA VALIDA LA GARANZIA DI 3

ANNI SUL MOTORE

INDICATORE DI PRESENZA DI POLVERE (imm. 11)

? Verde : Utilizzare normalmente l'aspirapolvere

? Rosso : Svuotare o sostituire il sacchetto reccoglipolvere

? Per controllare l'eventuale eccessiva presenza di polvere nel sacchetto,

sollevare di circa 10 cm la bocchetta dalla superfichie da aspirare.

Attenzione
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Pulizia della bocchetta

Evitare di pulire la bocchetta con troppa pressione. Troppa pressione puo

dannegiare vostro pavimento. I migliori risultati possone essere avuti, se pulite
la bocchetta con una pressione minima. Se l'aspirazione diminuische sollevate

und po l'avanti. (imm. 10)

Uso degli accessori

? Il sostegno per gli accessori puo essere montato al tubo flessibile (imm. 21)

? Bocchetta a spatola : E indicata per aspirare nelle parte difficile, come

radiatore.

? Bocchetta a spazzola : E indicata per pulire tendaggi leggeri, mobili e tutte le

superfici delicate.

? Bocchetta per cuscini : E indicata per pulire i cuscini.

Estrare il filtro raccoglipolvere a sacchetto

1. Scollegare l'aspirapolvere della presa di ret.

2. Sganciare e sollevare il coperchio (imm. 12)

3. Se usate un sacchetto di carta, buttate questo nel cestino e inseriteci un

nuovo (imm. 14)

4. Se usate un sacchetto di stoffa, levate il clip e vuotare questo e inseritelo di

nouvo inserendo di nuovo il clip ( imm. 15)

Pulizia de filtro ambiente

1. Sganciare e sollevare il coperchio (imm. 16)

2. Estrare il filtro ambiente, sfilandolo verso l'alto, e pulirlo con aqua saponata
calda. NON pulirlo nella lavatrice o nella lavapiatti.

3. Lasciatelo seccare nell'ombra per ca. 1 giorno e riniseritelo.

Pulizia del filtro principale

1. Scollegare l'aspirapolvere della presa di rete.

2. Scollegare il tubo flessibile dal bocchettone.

3. Sganciare e sollevare il coperchio anteriore (imm. 17).
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4. Estrarre il filtro principale dal proprio allogiamento. Lavare il filtro con aqua

tiepida ed un detergente neutro. Il filtro non drve essere lavato in lavatrice. Al

termine del lavaggio eliminare l'aqua eccesso, senza torvere ne strizzare.

Lasciare asciugare perfettamente il filtro, in un lungo ombreggiato e

convenientemente arieggiato.

5. Rimontare il filtro del proprio allogiamento e richiudere il coperchio.

(imm. 18-1 : Filtro mico von grande potenza)

(imm. 18-2 : Filtro mico con molte state - opzione)

Come riporre l'aspirapolvere
? Il luogo in cui riporre abitualmente l'aspirapolvere deve essere fresco, asciutto

e pulito.

? Posizione verticale : Agganciare il tubo all'apposito allogiamento previsto sul

fondo del mobile (imm. 19).

? Posizione orizzontale : Il tubo puo essere agganciato all'allogiamento previsto
sul retro del mobile (imm. 20).

In Caso Di Problemi

Questo aspirapolvere non richiede alcuna manutenzione, se non la

sostituzione periodica del sacchetto raccoglipolvere e la semplice pulizia dei

filtri descritta nelle pagine precedenti. Queste operazioni devono essere

effettuate solo dopo che si e scollegato l'aspirapolvere dalla presa di corrente.

Il motore dispone di una lubrificazione permanente, che rende del tutto

superflui i controlli e gli eventuali rabbocchi periodici. Le riparazioni
eventualmente neccssarie devono essere effttuate solo presso un Centro di

Assistenza Tecnica autorizzato. Questo aspirapolvere puo essere utilizzato

solo in ambito domestico, e non per eventuali applicazioni di tipo industriale o

professionale.

Utilizzate solamente una sacco LG. Se non avete questi sacchi, usate

solamento il sacco Philips "HR6938-OSH"

Attenzione
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Italiano

Non buttare l'istruzioni d'uso

Il numero di seria si trova sotto l'apparecchoo. Questo numero e solo valevole

per il vostro apparecchio, nssun altro apparecchio a questo numero. Tutte le

informazione qui sotto possono servirvi piu tardi.

Date del aquisto
Venditore

Indirizzo del venditore

Nr. di telefono

Modello

Numero de seria

PROBABILI CAUSE DI EVENTUALI INCONVENIENTI

Prima di interpellare il Servizio di Assistenza Tecnica si dovrebbe consultare la tabella

sottostante, in modo da individuare la probabile causa dell'inconveniente che si verifica e

da poter fornire ai tecnici le indicazioni piu utili all'identificazione dell'eventuale guasto.

ATTENZIONE : Prima di intraprendere qualsiasi operazione di controllo o di pulizia

dell'aspirapolvere, lo si deve scollegare dalla presa di corrente.

alimentazione nella presa.

2. Accendere l'aspirapolvere.
3. Controllare l'interruttore salva-vita, il

fusibile di linea e l'interruttore

generale.

1. Sostituire il sacchetto raccoglipolvere.
2. Sostituire il tubo.

3. Chiudere bene il coperchio del

mobile.

4. Controllare che il tubo sia collegato
correttamente.

5. Selezionare la potenza di aspirazione

piu idonea.

1. Selezionare una potenza di

aspirazione ridotta.

1. L'aspirapolvere non e collegato a rete.

2. L'aspirapolvere non e acceso.

3. La presa di rete non e alimentata (ad

esempio a causa di un'interruzione

nell'erogazione della carrente, o

dell'intervento di un salva-vita).

1. Il sacchetto e pieno di polvere.
2. Il tubo e danneggiato.
3. Il coperchio del mobile non e ben

chiuso.

4. Il tubo non e collegato correttamente

al bocchettone.

5. Si e selezionata una potenza di

aspirazione troppo bassa.

1. Il motore esercita un'azione aspirante
di elevata potenza.

1. Inserire a fondo la spina di

INCONVENIENTI PROBABILI CAUSE POSSIBILE SOLUZIONE

L'aspirapolvere non

funziona.

La potenza

aspirante sembra

notevolmente

ridotta.

La potenza aspirante
sembra eccessiva.
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