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Leggere attentamente le istruzioni qui
contenute in quanto forniscono importanti
informazioni riguardanti la sicurezza, I'uso e

la manutenzione dell'apparecchio.

Questo apparecchio e conforme alle

seguenti direttive CEE in materia di

sicurezza: -73/23/CEE, -direttiva sulla bassa

tensione 93/68/CEE-Direttiva EMC

89/336/CEE.

Permettere ai bambini di utilizzare questo
apparecchio soltanto sotto la sorveglianza
di un adulto.

Non fare mai funzionare l'apparecchio
con il cavo di alimentazione danneggiato
o difettoso.

In caso di guasto, il cavo di alimentazione

deve essere sostituito solo presso un

centro di assistenza LG Electronics

autorizzato, in quanto sono necessari

utensili speciali per eseguire qualsiasi
riparazione.

Assicurarsi che l' aspirapolvere sia

sempre disinserito elettricamente prima
di:
? sostituire il sacchetto di carta

? cambiare o pulire i filtri

Senza che il sacchetto di carta sia

inserito in posizione, non e possibile
chiudere il coperchio. Non tentare di

forzare la chiusura del coperchio!

Non utilizzare l'apparecchio per aspirare
sostanze infiammabili o esplosive (liquidi
o gas).

Non utilizzare l' aspirapolvere per
rimuovere cenere incandescente, braci

ecc. oppure oggetti taglienti.

Non aspirare acqua o altri liquidi.

In caso di utilizzo della cinghia di

trasporto verificare che sia montata

correttamente.

L
'

uso di radiotrasmittenti vicino

all'apparecchio puo interferire con le sue

funzioni.

In caso di utilizzo dell'aspirapolvere con

un accessorio dotato di spazzola rotante:
*

evitare di entrare in contatto con la

spazzola quando e in funzione.

Assemblaggio del tubo flessibile

Introdurre l' estremita del tubo(1) nel

bocchettone di aspirazione.
Per sfilare il tubo flessibile(2)
dall'apparecchio, premere il pulsante di

sblocco (3) ed estrarre il tubo dal

bocchettone di aspirazione.

? Tubo telescopico(4)
- Aprire la chiusura(5)(girare in senso

orario)
- Estrarre il tubo interno sino alla lunghezza
desiderata.

- Girare la chiusura in senso antiorario fino

all'arresto.

Uso della spazzola e delle bocchette

Unire l' accessorio spazzola grande
all'estremita del tubo.

? La spazzola combinata (2 posizioni)(6) e

dotata di un apposito pedale(7) che

permette di cambiare in qualsiasi momento

la posizione di questo accessorio, in

funzione del tipo di pavimento sul quale si

deve operare.
Posizione spazzola pavimenti duri

(piastrelle, parquet...). Fare scorrere la

levetta nella direzione richiesta per
abbassare la spazzola.
Posizione tappeti e moquette. Fare

scorrere la levetta nella direzione richiesta

per far rientrare la spazzola.
? Bocchetta a lancia(8)
E ideale per pulire tutti i punti difficilmente

raggiungibili come ad esempio ragnatele, o

i lati del divano!.

? Bocchetta per imbottiti(9)
Per la pulitura di mobili imbottiti, materassi,
ecc. Gli appositi raccoglifili permettono di

aspirare fili e peluria.
? Piccola Spazzola(10)
Per pulire portaritratti, contorno mobili, libri

ed altri oggetti dal profilo non uniforme.

? II porta-accessori puo venire fissato al tubo

di aspirazione per mezzo di un apposito
gancio di bloccaggio.(20)

? Gli accessori possono essere riposti nel

vano appositamente predisposto.(20)

Norme di sicurezza

(Information for your safety)

Uso dell'aspirapolvere

(How to use)
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Collegamento elettrico e uso

dell'apparecchio
Srotolare il cavo di alimentazione della

lunghezza voluta e inserire la spina nella

presa di corrente.

Regolazione della potenza di

aspirazione
? Regolatore elettronico della potenza(11)
La capacita di aspirazione dell'apparecchio
puo essere regolata e aumentata

gradualmente fino alla massima

potenza(MAX).

Per riporre l'aspirapolvere
Dopo aver spento l'apparecchio e tolto la

spina dalla presa di corrente, premere il

pulsante(19) per riavvolgere
automaticamente il cavo(secondo i modelli)
? Utilizzare il dispositivo come mostrato nella

figura per riporre l'apparecchio(12)

Sostituzione del sacchetto di carta

II sacchetto di carta deve essere cambiato

quando l'apparecchio e impostato sulla

massima potenza di aspirazione e la

spazzola agisce sul pavimento ma

l'indicatore "Iivello povere" (13) e rosso in

tutta la sua lunghezza.

II sacchetto di carta dovra essere sostituito

anche se in questa fase non sembra ancora

pieno.
Potrebbero essersi formati ingenti accumuli

di polvere con conseguente ostruzione dei

pori del sacchetto.

? Spegnere l'apparecchio ed estrarre la

spina dalla presa di corrente.

? Togliere il tubo flessibile.
? Aprire il coperchio(14)

L'apparecchio e dotato di un sacchetto in

carta(15)

Spingere in avanti la leva in direzione della

freccia(16) e sfilare il sacchetto di carta

pieno verso la parte posteriore. Estrarre il

sacchetto e gettarlo nella spazzatura.

? Inserire il nuovo sacchetto in carta

nell'apposita unita con la freccia rivolta

verso il basso(17)

Nota: dal momento che l'apparecchio e

dotato di un dispositivo di sicurezza con la

funzione di verificare se il sacchetto si trova

correttamente in posizione, non e possibile

chiudere il coperchio se il sacchetto non e

stato montato nel modo previsto.

Pulizia del filtro motore

II filtro protezione motore si trova all'interno

dell'apparecchio, posizionato tra il sacchetto

di carta e il motore. Ogni volta che si

effettua la sostituzione del filtro uscita aria

raccomandiamo di rimuovere il filtro

protezione motore(18) e di pulirlo
sbattendolo delicatamente per rimuovere lo

sporco e quindi riposizionarlo
nell'aspirapolvere.

Pulizia dei filtri di uscita dell'aria

In base al modello che avete scelto, il vostro

apparecchio e equipaggiato con diversi tipi
di filtri: filtro schiumato o filtro elettrostatico o

filtro anti-odori (21)
? Per cambiare questi filtri, rimuovere la

copertura del compartimento filtro (22)
situato sul retro dell'apparecchio,
sollevando la levetta di apertura.

? Il filtro schiumato deve essere pulito
regolarmente, sbattendolo delicatamente

per rimuovere lo sporco.
? Il filtro elettrostatico e il filtro anti-odori

devono essere cambiati regolarmente
(approssimativamente ogni sei cambi di

sacchetto)

Controllare che l'apparecchio sia collegato
correttamente e che la presa di corrente

funzioni.

? Spegnere l' apparecchio e staccare la

spina.
? Verificare che il tubo, flessibile e

telescopico e l'attrezzo utilizzato non siano

ostruiti.
? Verificare che il sacchetto di carta non

sia pieno. Se necessario sostituirlo.

? Controllare che il filtro di uscita dell'aria

non sia ostruito. Se necessario sostituirlo.

Cosa fare nel caso in cui

l'aspirapolvere non funzioni (What to

do if your appliance does not work)

Cosa fare se l'apparecchio aspira
meno bene (What to do when the

suction performance reduces?)
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