
V-4300D/T/HT/CT

V-4350D/T/HT/CT

V-C4360D/T/HT/CT

V-4300DV/TV/HTV/CTV

V-4350DV/TV/HTV/CTV

V-C4360DV/TV/HTV/CTV

V-4600HTV/V-4300ST/V-4360TV

V-4350TG/TB



--2--

3

1

2

4

4

11

9

10

12

14

13

56

56

[fig. 1]

[fig. 3]

[fig. 2]

56

15

16

9

10

11 9

10

10

4 6

5

6

5

2

31

2 13 2

13

6

5

7

8

10

9
9

10



1615

23

30

31

12

14

13

28

2119 20 22

29

24

25

17

18

27

26

min
max

min

max

--3--



Si prega di leggere le informazioni che

seguono, queste contengono importanti
istruzioni per la sicurezza, l'uso e la
manutenzione dell'apparecchiatura.
Questa apparecchiatura e conforme alle

seguenti direttive CE: -73/23/EEC,
93/68/EEC-Direttiva bassa tensione-
89/336EEC -Direttiva EMC.

Non permettere ai bambini di usare

l'apparecchiatura senza supervisione.
Non usare l'apparecchiatura se il cavo di
alimentazione e danneggiato o difettoso.
Se il cavo di alimentazione e

danneggiato, deve essere sostituito da un

tecnico approvato da LG Electronics dato
che sono necessari utensili particolari per
ripararlo.
Spegnere sempre l'apparecchiatura prima
di:
? sostituire il sacchetto della polvere
? sostituire o pulire i filtri
Se non e inserito il sacchetto raccogli
polvere, il coperchio non puo essere

chiuso. Non forzare
Non aspirare sostanze infiammabili o

esplosive (liquidi o gas).
Non aspirare cenere calda, brace ecc. o

oggetti taglienti.
Non aspirare acqua o altri liquidi.
Quando si aspira usando un accessorio
dotato di spazzola rotante:
? Non toccare la spazzola rotante.

Informazioni importanti per utenti nel Regno
Unito
I fili di questo cavo di alimentazione sono colorati
in conformita ai seguenti codici:
Blu- neutro MARRONE - vivo
Poiche i colori dei fili del cavo di alimentazione di

questo apparecchio possono non corrispondere ai
colori di identificazione dei terminali della spina
dell'apparecchio,
si proceda come segue:
Il filo colorato di MARRONE deve essere

collegato al terminale contrassegnato con la
lettera L o colorato di ROSSO.
Il filo colorato di BLU deve essere collegato al
terminale contrassegnato dalla lettera N o

colorato di NERO.
MOLTO IMPORTANTE:
Nessun dei due cavi deve essere collegato al
terminale della terra in una spina a tre poli. Nel
caso sia montata una spina da 13 amp, e

necessario inserire un fusibile da 13 amp BS
1362.
Se si usa un qualsiasi altro tipo di spina, montare

un fusibile da 15 amp sul pannello di
distribuzione.
Per le apparecchiature dotate di cavo e spina
termosaldata: La spina termosaldata sul cavo di
alimentazione e dotata di fusibile.
Nella sostituzione usare un fusibile da 13 amp
BS1362. Devono essere usati solamente fusibili
certificati o approvati ASTA.
Il coperchio o porta fusibile deve essere sostituito
nel caso di sostituzione dello stesso.

La spina non deve essere usata nell'evento che il

coperchio o portafusibile siano stati persi. Un

coperchio portafusibile sostitutivo deve essere

acquistato presso un rivenditore autorizzato di
materiale elettrico.
? L'uso di dispositivi radiotrasmittenti vicino

all'apparecchio puo interferire con le
funzioni dell'apparecchio, puo variare
l'alimentazione.

AVVERTENZA! Nel caso fosse necessario
sostituire la spina termosaldata, la spina
difettosa deve essere distrutta per evitare

qualsiasi pericolo di folgorazione nel caso la

spina venga inserita in una presa da 13amp
in qualsiasi altro punto della casa.

Collegamento del tubo flessibile
Premere l'estremita del tubo flessibile(2) sul

punto(1) di attacco dell'aspirapolvere
Per rimuovere il tubo flessibile

dall'aspirapolvere, premere sul pulsante (3)
che si trova sulla testa, poi tirare verso l'alto.

Montaggio dei tubi
(a seconda dal modello)
? tubo metallico(4)

- Adattare insieme i due tubi ruotando

leggermente.
? Tubo telescopico (5) [fig. 1]

- Tenere la chiusura a molla (6)
- Estrarre il tubo fino a raggiungere la lunghezza
desiderata.

- Liberare la chiusura a molla per bloccare.
?Tubo telescopico(5) [fig. 3]

- Premere la chiusura a molla(6) in avanti.
- Estrarre il tubo fino a raggiungere la lunghezza
desiderata.

- Liberare la chiusura a molla per bloccare.
? Tubo telescopico (5) [fig. 2]

- Liberare la manopola di bloccaggio(6) (ruotare
in senso orario).

- Estrarre il tubo fino a raggiungere la lunghezza
desiderata.
- Ruotare la manopola di bloccaggio in senso

antiorario fino a fine corsa.

Uso della testata di pulizia e accessori
di pulizia(9) (a seconda del modello)
Inserire il bocchettone largo sull'estremita

finale del tubo.
? La spazzola combinata e dotata di un

pedale(10) che permette di modificarne la

posizione a seconda(9) del tipo di

pavimento da pulire. Posizione pavimento
rigido (mattonelle, parquet).Premere il

pedale per abbassare la spazzola.
Posizione tappeto o moquette: premere il

pedale per sollevare la spazzola.
? Se si desidera usare la spazzola(7),
premere leggermente il pedale(8) di
sblocco e staccarla dall'accessorio di

pulizia(9).
Quando viene inserita la spazzola
all'accessorio di pulizia, premere
leggermente il pedale di sblocco e inserirla.
? Se l'apparecchio e dotato di testa di

pulizia automatica(11) senza pedale, si
adattera automaticamente al tipo di

pavimento da pulire.
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? Accessorio per le fessure(12)
Per passare l'aspirapolvere in quei punti di
solito inaccessibili, cioe raggiungere
ragnatele o il lato del divano!

? Spazzola per tappezzeria(13)
serve ad aspirare la tappezzeria, i

materassi, ecc. Il sistema raccoglifili
permette di raccogliere i fili e la lanugine.

? Spazzola per polvere (14)
Viene usata per pulire le cornici dei quadri,
il profilo dei mobili ed altri oggetti irregolari.

Come inserire la spina e usare
Estrarre il cavo di alimentazione fino a

raggiungere la lunghezza desiderata e

inserire nella presa della corrente.

Premere il pulsante (15) per accendere

l'aspirapolvere. Per spegnerlo, premere
nuovamente il pulsante(15).

Regolazione dell'intensita di

potenza (a seconda del modello)
?L'impugnatura del tubo flessibile(17) e
dotata di un regolatore manuale(18) che

permette la graduale riduzione dell'intensita
del livello di aspirazione.
?Interruttore elettronico(19)
La capacita di aspirazione aumenta

gradualmente fino a MAX.
?Interruttore elettronico(20)
OFF:Spento MIN: Potenza bassa
MAX:Piena potenza.
AUTO La capacita di aspirazione cambia
automaticamente a seconda della

superficie aspirata.

Sistema parcheggio(21)
Per brevi fermate durante l'aspirazione, per
esempio per spostare un piccolo mobile o

tappeto, usare il sistema Parcheggio per
sostenere il tubo flessibile e l'accessorio di

pulizia.
? Far scorrere il gancio attaccato alla spazzola
larga nella fessura sul retro dell'apparecchio.

Trasporto e alloggiamento(22)
Dopo aver spento l'apparecchio e staccato il
cavo dalla presa di corrente, premere il

pulsante(16) per riavvolgere il cavo

automaticamente.

L'apparecchio puo essere spostato o

alloggiato in posizione verticale facendo
scivolare il gancio presente sulla testa di

pulizia nel fermaglio presente nella parte
inferiore dell'apparecchio.

Sostituzione del sacchetto

raccoglipolvere.
Il sacchetto raccogli polvere deve essere

sostituito quando l'apparecchio e posizionato
sulla massima potenza e la testa di pulizia non

e sul pavimento ma la finestrella dell'indicatore
"sacchetto pieno"(23) e completamente
colorata di rosso. Anche se il sacchetto

raccogli polvere non sembra pieno in quel
momento, deve essere cambiato. Potrebbe
darsi che uno strato di polvere molto scottile
abbia tappato i pori del sacchetto

raccoglipolvere.
? Spegnere l'apparecchiatura e staccare la

spina dalla presa della corrente.

? Aprire il coperchio premendo il gancio(24)
e sollevarlo finche scatta nell'alloggiamento.

L'aspirapolvere e dotato o di un sacchetto

raccogli polvere di carta o un sacchetto
della stoffa(25) (a seconda del modello)
? Afferrare il sacchetto dalla maniglia e

tirare. Sigillare il sacchetto usando la falda

(26) del cartone del sacchetto. Rimuovere
il sacchetto filtro e gettare.

? Per inserire un sacchetto nuovo premere il

supporto di cartone del sacchetto nuovo

nell'alloggiamento del sacchetto (27) fino a

quando non sia completamente inserito.

Se il vostro apparecchio e dotato di
un sacchetto di stoffa seguire le
istruzioni come sopra.
Svuotarlo e sostituirlo(28). Non lavarlo.

Nota: Dato che l'apparecchio e dotato di un

dispositivo di sicurezza che controlla se il
sacchetto e nell'alloggiamento, non e

possibile chiudere il coperchio se il
sacchetto non e posizionato correttamente.

Pulizia del filtro motore
Il filtro motore e situato all'interno

dell'apparecchio, tra il sacchetto

raccoglipolvere e il motore. Ogni volta che si
cambia il filtro dell'uscita aria deve essere

rimosso anche il filtro motore(29) e ripulirlo
con un panno per rimuovere la polvere e

rimetterlo poi nell'aspirapolvere.

Sostituire il filtro dell'uscita aria
A seconda del modello, l'apparecchio e

dotato di differenti tipologie di filtri. filtro di
schiuma espansa o filtro elettrostatico o

filtro anti odore al carbonio(30).
? Per sostituire questi filtri rimuovere il

coperchio del compartimento filtri(31) situato
sul retro dell'apparecchio, sollevando il

gancetto.
? Il filtro di schiuma espansa deve essere

pulito regolarmente dando dei leggeri
colpetti per rimuovere lo sporco.

? Il filtro elettrostatico o il filtro al carbonio
anti odore devono essere sostituiti

regolarmente (circa ogni 6 sostituzioni di

sacchetti)

Controllare che l'apparecchio sia ben inserito
nella presa della corrente e che la presa sia
funzionante.

? Spegnere l'apparecchiatura e staccare la

spina dalla presa della corrente.
? Controllare che i tubi, tubo flessibile e

accessorio di pulizia, non siano bloccati.
? Controllare che il sacchetto raccogli
polvere non sia pieno. Sostituirlo se

necessario.
? Assicurarsi che il filtro di scarico non sia
bloccato. Sostituire se necessario.

Cosa fare se l'apparecchio
non funziona

Cosa fare quando si verifica un abbassamento

delle prestazioni di aspirazione?
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