ASPlRAPOLVERE
Manuale dell'utente

Modello: V-S7180R

V-S7108W
V-S7180B
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3

altro

tipo di spina, proteggerla con un fusibile da 13
amp sul quadro. Per gli apparecchi dotati di un cavo
di alimentazione con la spina incorporata, la spina
contiene un fusibile. Per la sostituzione usare un
fusibile BS 1362 da 13 amp.

Vi

preghiamo di leggere tutte le informazioni
riportate di seguito contenenti importanti istruzioni

per la sicurezza, l'uso

e

la manutenzione

dell'apparecchio. Quest'apparecchio e conforme
alle seguenti Direttive CE: Direttive: -73/23/ CEE,
93/68 e la Direttiva relativa al Basso Voltaggio

Utilizzare solo fusibili ASTA autorizzati
In

89/336CEE-ECM.
Non

permettere ai bambini di

se non

La

l'apparecchio

cavo

di
difettoso.

cavo
o

di alimentazione risulta

spina

non

deve

essere

utilizzata

se

I'involucro/contenitore del fusibile viene perso. II
ricambio per I'involucro/contenitore del fusibile deve
essere reperito presso un rivenditore di materiale

sotto il vostro controllo.

Non usare l'apparecchio se il
alimentazione e danneggiato
Se il

usare

certificati.

o

di sostituzione del fusibile, occorre sostituire
anche I'involucro/contenitore del fusibile.
caso

elettrico autorizzato.

danneggiato,

ATTENZIONE! Se dovesse

deve essere sostituito da un tecnico autorizzato
del Servizio assistenza della LG Electronics,

presentarsi

la necessita

di sostituire la spina incorporata al cavo, essa deve
essere distrutta per evitare qualsiasi rischio di

poiche sono necessari degli strumenti speciali
per ripararlo.
Spegnere sempre l'aspirapolvere prima di:
Cambiare il sacchetto raccoglipolvere.
Cambiare o pulire i filtri.
Se il sacchetto raccoglipolvere non e inserito,
il coperchio non puo essere chiuso. Non

scossa

elettrica qualora venisse inserita in una
altra presa di corrente da 13 amp della

qualsiasi
casa.

?

?

Agganciare

forzare!

?

Non

aspirare sostanze infiammabili o esplosive
(liquidi o gas).
Non aspirare ceneri calde, braci ecc. e nemmeno
oggetti taglienti, ecc.
Non aspirare acqua o altri liquidi.
In caso di aspirazione con un accessorio dotato
di rullo a spazzola rotante:
?

?

utenti del

?

I fili elettrici nel

cavo

colorati secondo il

Poiche i colori dei fili nel

cavo

spina.

Collegamento

[

2

,

3

]

all'alimentazione di

corrente e utilizzo

Il filo di colore MARRONE deve essere collegato al
terminale contrassegnato con L o di colore

?

Estrarre il

lunghezza

ROSSO.
terminale

terra

principale.

PROCEDERE COME SEGUE:

II filo di colore BLU deve

a

Agganciare la bocchetta a terra (3) all'estremita
del corpo principale. La bocchetta a terra si
adatta automaticamente al tipo di pavimento
che deve essere pulito.

?

corrispondere

alle marcature colorate che identificano i terminali
nella vostra

parte del manico (2) alla parte

?

di alimentazione di
non

la

?

seguente codice:
BLU-neutro MARRONE-sotto
tensione

quest'apparecchio potrebbero

]

Per aspirare nei punti normalmente inaccessibili,
per raggiungere ad es. ragnatele o pulire sotto i
divani.
Premere i pulsanti (4, 5, 6) e separare il manico
e la bocchetta a terra.
Aprire lo sportellino del manico (7) e inserire
l'estremita del manico nel tubo flessibile (8).
Usare il manico (9) per spostare il corpo

di alimentazione di

sono

1

[

parte allungata (1) al corpo

USOdelmanico[4,5]

Regno

Unito

quest'apparecchio

il manico
la

USO della bocchetta

Non avvicinare le mani al rullo in funzione.

lmportante per gli

Agganciare
principale.
Agganciare
allungata.

[6

,

7

]

di alimentazione per la
desiderata e inserirlo nella presa di

cavo

corrente.
essere

contrassegnato con N
MOLTO IMPORTANTE!

collegato
o

al

di colore NERO.
?

Nessuno dei due fili deve essere collegato al
terminale a terra di una spina a tre. In caso di

?

impiego di una spina da 13 amp, utilizzare un
fusibile BS 1362. In caso di impiego di qualsiasi

4

(Per aumentare la lunghezza e possibile usare
la prolunga (10))
lnserire il filo nell'apposito gancio (11) per
evitare che la bocchetta a terra lo danneggi.
Premere il pulsante (12) per avviare
I'aspirapolvere. Premere nuovamente il
pulsante (12), per arrestarlo.

Conservazione [ 8 9 ]
Dopo aver spento l'apparecchio e staccata la
spina, premere il pulsante (13) per riavvolgere
,

?

automaticamente il filo.
?

L'apparecchio puo

mantenersi in

Controllare che

posizione

l'apparecchio sia collegato alla
appropriato e che la presa di corrente

corrente in modo

verticale autonomamente.

sia funzionante.

Sostituzione del sacchetto
11

15 ]
essere sostituito
raccoglipolvere
quando l'aspirapolvere e impostato sulla potenza
massima e la parte alta dell'aspirapolvere e lontana dal
pavimento ma la spia "sacchetto pieno" (14) e
completamente rossa. A questo punto, anche nel caso
che il sacchetto raccoglipolvere non risultasse pieno,

raccoglipolvere [

~

II sacchetto

deve

deve comunque

E possibile

essere
una

abbia otturato i

pori

?

gran quantita di
del sacchetto.

Aprire

?

L'apparecchio e dotato di
raccoglipolvere di carta o
dal modello).

polvere

staccare la

e

?

?

non

molto fine

spina.

sacchetto

un

in tessuto

(17) (dipende

in avanti la levetta nella direzione della

freccia ed estrarre tutto il sacchetto di carta nella
direzione della freccia.

Togliere

il sacchetto

e

gettarlo.
?

lnserire
filtro

nell'apposito spazio

con

la freccia rivolta

un nuovo

verso

sacchetto

il basso.

Se l'apparecchio e dotato di un
sacchetto raccoglipolvere in tessuto
seguire le stesse istruzioni precedenti. Svuotare il
sacchetto e risistemarlo (17). Non deve essere lavato.
Nota:Poiche questo

apparecchio

e dotato di

un

sistema di sicurezza che controlla che il sacchetto sia
in
se

posizione,

non

il sacchetto

sara

non

possibile

chiudere il

coperchio

e sistemato correttamente.

Pulizia del filtro motore [ 16 ]
II filtro motore e situato all'interno dell'apparecchio,
il sacchetto raccoglipolvere e il motore. Ad ogni
sostituzione del filtro
per eliminare la

fra

dell'aria, si raccomanda di

rimuovere il filtro motore

polvere
nell'aspirapolvere.

e

e

spina.

la bocchetta

a

terra

siano otturati.

(18)
e

e

di

pulirlo

Controllare che il sacchetto

pieno.

coperchio (15).

Spingere

Controllare che il tubo flessibile

sostituito.

Spegnere l'apparecchio
il

Spegnere l'apparecchio

?

?

che

staccare la

?

sbattendolo

di risistemarlo

5

Se

raccoglipolvere

necessario, sostituirlo.

non

sia
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