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Information for Your Safety
Informazioni per la sicurezza
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Please read all the following information, which contains important instructions for the safety,
the use and the maintenance of the appliance.
This appliance complies with the following EC Directives: -73/23/EEC,
93/68/EEC-Low Voltage Directive-89/336EEC -EMC Directive.

Never allow children to use the appliance unsupervised.
Do not use the appliance If the power cord is damaged or faulty.
If the power cord is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.

Always switch the vacuum cleaner off before:

Emptying the dust chamber.

Cleaning or changing the filters.

Do not vacuum flammable or explosive substances(liquids or gases).
Do not vacuum hot ash, embers etc. nor sharp objects.
Do not vacuum water or other liquids.
Do not unplug by pulling on cord.

Use only LG's recommended filters.

When you vacuum with an attachment appliance that has a rotating brush roller:

Do not reach into the running brush roller.

Thermal protector: This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the cleaner in

case of motor overheating. If the cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the

cleaner. Check the cleaner for a possible source of overheating such as a full dust chamber, a blocked

hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes

before attempting to use the cleaner. After the 30 minutes period, plug the cleaner back in and

turn on the switch. If the cleaner still does not run, contact a qualified electrician.

Si prega di leggere le informazioni che seguono, queste contengono importanti istruzioni per la sicurezza,
l'uso e manutenzione dell'elettrodomestico.

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'apparecchio senza sorveglianza
Non usare l' apparecchiatura se il cavo di alimentazione danneggiato o difettoso.

Se il cavo di alimentazione e danneggiato, onde evitare problemi deve essere sostituito da un tecnico autorizzato LG

Electronics.

Prima di svuotare il serbatoio della polvere e necessario spegnere sempre prima l'apparecchio.
Svuotare il serbatoio della polvere
Pulizia o sostituzione dei filtri.

Non aspirare sostanze infiammabili o esplosive (liquidi o gas).
Non aspirare cenere calda, brace ecc. o oggetti taglienti.
Non aspirare acqua o altri liquidi.
Non tirare il cavo di alimentazione per staccare dalla presa della corrente.

Usare solo i filtri consigliati da LG.

Quando si aspira usando un accessorio dotato di spazzola rotante:

Do not reach into the running brush roller.

Dispositivo protettore termico: Questo aspirapolvere e dotato di un termostato speciale che protegge l' apparecchiatura in

caso di surriscaldamento del motore. Se l' apparecchio si spegne improvvisamente, spegnere l' interruttore e staccare l'

apparecchio dalla presa di rete. Controllare l' apparecchio per eventuali cause di surriscaldamento quali contenitore polvere

pieno, tubo ostruito o filtro sporco. Se viene rilevata una o tutte di queste condizioni, riparare e attendere almeno 30 minuti prima
di provare a usare l'apparecchio. Passati 30 minuti, inserire nuovamente la spina nella presa di rete e accendere l'

aspirapolvere. Se l' aspirapolvere ancora non funziona, rivolgersi a un tecnico qualificato.
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Telescopic tube

Tubo telescopico.
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How to Use Assembling Cleaner

Istruzioni per l'uso Assemblaggio dell'aspirapolvere
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Fit the large cleaning head into the end of the tube.

Inserire il bocchettone largo sull' estremita del tubo

The 2 position head

La testa a due posizioni

Push telescopic tube into nozzle outlet.

Telescopic tube

Tubo telescopico

? Press the spring latch to release.

? Pull out the tube to the desired length.
? Release spring latch to lock the tube in position.
? Push telescopic tube into hose handle firmly.

Premere il tubo telescopico sulla spazzola
combinata.

? Premere la chiusura a molla per rilasciare.

? Estrarre il tubo fino alla lunghezza desiderata.

? Rilasciare la chiusura a molla per bloccare il tubo in

posizione.
? Premere saldamente il tubo nel manico del tubo

flessibile.
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Connecting the flexible hose

Collegamento del tubo flessibile

? Push the end of the head on the flexible hose

into the attachment point on the vacuum cleaner.

? To remove the flexible hose from the vacuum

cleaner, press on the button situated on the head,
then pull the head out of the vacuum cleaner.
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? Premere l' estremita della testa sul tubo flessibile

nel punto di raccordo dell' aspirapolvere.
? Per togliere il tubo flessibile dall' aspirapolvere,

premere il pulsante posto sulla testa e tirare verso

l' alto.
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Dusting brush

Spazzola per spolverare

Upholstery nozzle

Bocchettone per tappezzeria

Crevice tool

Attrezzo per le fessure
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How to Use Using the cleaning head and Accessory Nozzles

Istruzioni per l'uso Uso della testata di pulizia e accessori di pulizia
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Tear the vinyl bag and pull out accessories. Attach the accessory holder onto the telescopic tube. And then, fit the Dusting
Brush, Crevice Tool and Upholstery Nozzle onto the accessory holder. Fit the accessory onto the end of the tube.

Rompere la busta di plastica ed estrarre gli accessori. Montare il portaccessori sul tubo telescopico. Dopodiche, inserire la

spazzola per spolverare, attrezzo per fessure e bocchettone per tappezzeria sul portaccessori Inserire l' accessorio sull'

estremita del tubo.

Upholstery Nozzle

Bocchettone per tappezzeria

Upholstery Nozzle is for vacuuming
upholstery, mattresses, etc.

The thread collectors help to pick up

the threads and fluff.

Il bocchettone per tappezzeria serve

ad aspirare la tappezzeria, i materassi,
ecc. I raccoglifili aiutano a raccogliere i

fili e la lanugine.

La spazzola per spolverare viene

usata per pulire le cornici dei quadri,
il profilo dei mobili libri ed altri oggetti
irregolari.

L' utensile per le fessure viene

usato per passare l' aspirapolvere
in quei punti di solito inaccessibili,
cioe raggiungere ragnatele o tra i

cuscini del sofa.

Dusting Brush

Spazzola per spolverare

Dusting Brush is for vacuuming
picture frames, furniture frames,
books and other irregular surfaces.

Crevice Tool

Attrezzo per le fessure

Crevice Tool is for vacuuming in

those normally hard-to-reach places
such as reaching cobwebs, or

between the cushions of a sofa.
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The 2 position head

La testa a due posizioni

? The 2 position cleaning head equipped
with a pedal which allows you to alter its

position according to the type of floor to

be cleaned.

? Hard floor position (tiles, parquets floor)
Press the pedal to lower brush.

? Carpet or rug position
Press the pedal to lift the brush up.

Hard Floor Nozzle

Bocchettone per pavimento rigido

Efficient cleaning of hard floor

(wood, linoleum, etc)

? La spazzola combinata a 2 posizioni e

dotata di un pedale che permette di

modificarne la posizione a seconda 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.

Pulizia efficiente di pavimenti

(legno, linoleum, ecc.)
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The red lamp is lighted on when the Dust chamber is

closely filled with or Motor filter is clogged.
Empty the Dust chamber and clean Motor Filter.

? Turn off the vacuum cleaner and unplug it.

? Your vacuum cleaner is equipped with both a dust chamber

and a motor filter.

Press the button and pull the dust chamber forward.

Remove the dust chamber cap and empty the dust chamber.

? To reinstall the dust chamber, replace the dust chamber cap and

push the dust chamber into the tank mount as far as it will go.

La spia rossa si accende quando il serbatoio per la

polvere e molto pieno o il filtro motore e ostruito.

Vuotare il serbatoio per la polvere e pulire il filtro

motore.

? Spegnere l' aspirapolvere e staccare dall' alimentazione della

corrente.

? L' aspirapolvere e dotato sia di serbatoio per la polvere che di

filtro motore.

Premere il pulsante sul coperchio e tirare in avanti il serbatoio

per la polvere.
Rimuovere il coperchio del serbatoio per la polvere e svuotare il

serbatoio.

? Per installare nuovamente il serbatoio per la polvere, sostituire il

coperchio del serbatoio per la polvere e inserire il serbatoio per

la polvere nel relativo supporto fino a quando non e saldamente

inserito.

How to Use Emptying the dust chamber

Istruzioni per l'uso Svuotare il serbatoio della polvere
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Operation
Esercizio

Adjusting the Suction level

Regolazione del livello di aspirazione

? Adjust suction with the suction control

switch in the hose handle.

? The lamp is lighted on when the Dust

Tank is closely filled with or Motor filter is

clogged.

Empty the Dust Tank and clean Motor

Filter.

? The lamp could be lighted when

sucking fine dust. At this time clean the

Motor Filter.

How to Plug in and Use

Come inserire la spina e usare

? Pull out the power cord to the desired

length and plug into the socket.

? Push the suction control switch of the

hose handle in the direction of the

position what you want.

? To stop it, push down the suction

control switch in the direction of OFF.

? Press the cord reel button to retract

the power cord after use.

? Estrarre il cavo di alimentazione fino a

raggiungere la lunghezza desiderata e

inserire nella presa della corrente.

? Premere l' interruttore di controllo dell'

aspirazione che si trova sul manico

del tubo flessibile nella posizione
desiderata.

? Per spegnere, premere l' interruttore di

controllo dell' aspirazione nella

direzione di OFF.

? Premere il pulsante della bobina del

cavo di alimentazione per riavvolgere
il cavo dopo l' uso.

? Regolare l' aspirazione con l' interruttore di

controllo dell' aspirazione posto sul manico

del tubo.

? La spia rossa si accende quando il

serbatoio per la polvere e molto pieno o il

filtro motore e ostruito.

Vuotare il serbatoio per la polvere e

pulire il filtro motore.

? La spia si puo accendere quando si

aspira polvere molto fine. In questo caso

pulire il filtro motore.

? Per il deposito dell'

aspirapolvere terminato l' uso.

? Per fermare dopo avere

effettuato l' aspirazione, per

esempio per spostare un

mobile o tappeto, usare il

sistema parcheggio per

fissare il tubo flessibile e

testata di pulizia.
- Far scorrere il gancio
attaccato alla spazzola larga
nella fessura sul retro del

serbatoio per la polvere.

? Dopo avere spento e

staccato l' apparecchio dall'

alimentazione di rete.

? Premere il pulsante per

riavvolgere automaticamente

il cavo di alimentazione.

? Negli spostamenti o quando
l' aspirapolvere non e in uso,

posizionare l'

elettrodomestico in posizione
verticale inserendo il gancio

posto sulla testa di pulizia nel

gancio che si trova sulla

parte inferiore dell'

aspirapolvere.

Park System
Sistema parcheggio

? To store after vacuuming and

pause while vacuuming.
? For deposit after vacuuming,
for example to move a small

piece of furniture or a rug, use

the Park system to support
the flexible hose and

cleaning head.

- Slide the hook on the large

cleaning head into the slot

on the rear of the dust

chamber.

Storage
Stoccaggio

? When you have switched off

and unplugged.
? The appliance, press on the

button to automatically rewind

the cord.

? You can store your

appliance in a verrtical

position by sliding the hook

on the large cleaning head

into the clip on the underside

of the appliance.
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How to Use Cleaning the Motor Filter

Istruzioni per l'uso Pulizia del filtro motore

The reusable motor filter is situated under the dust chamber cap
and you can use it permanently.
? Press the button and pull the dust chamber forward.
? Open the dust chamber cap.
? Remove the motor filter by rotating it counter-clockwise.
? Clean the motor filter with the brush under cold running water.
? Allow the motor filter to dry in a shaded location for a day.
? The lamp is lighted on when the Dust Tank is closely filled with

or Motor filter is clogged.
Empty the Dust Tank and clean Motor Filter.

? The lamp could be lighted when sucking fine dust.

At this time clean the Motor Filter.

WARNING!

Gently rinse both parts separately under a cold running water until the water

runs clear. Do not use detergent or a washing machine or dishwasher.

Shake off excess water from the filter.

Do not tumble/spindry, microwave or place in oven or on direct heat.

Ensure the filter is completely dry.
Re-assemble and place it back in your machine, filter frame.

If the filter is damaged, do not place them in the machine.

Please call the Helpline.

AVVERTENZA!

Risciacquare dolcemente ambedue le sezioni sotto l' acqua corrente fino

a quando questa non scorre pulita.
Non usare detergenti o lavatrice o lavastoviglie.
Scuotere bene il filtro per eliminare l' acqua in eccesso.

Non inserire nell' asciugatrice, forno a microonde, forno o su calore

diretto.

Assicurarsi che il filtro sia completamente asciutto. Riassemblare e

inserire nuovamente nel telaio del filtro dell' aspirapolvere.
Se il filtro e danneggiato, non inserire nell' apparecchio.

Rivolgersi al servizio di assistenza.

Il filtro del motore si trova sotto al coperchio del serbatoio e puo
essere usato permanentemente.
? Premere il pulsante sul coperchio e tirare in avanti il serbatoio

per la polvere.
? Aprire il coperchio del serbatoio per la polvere.
? Separare il filtro del motore facendolo girare in senso antiorario.
? Pulire il filtro del motore con la spazzola sotto acqua fredda

corrente.
? Lasciare asciugare il filtro all' aria in luogo all' ombra per un

giorno.
? La spia rossa si accende quando il serbatoio per la polvere e

molto pieno o il filtro motore e ostruito.

Vuotare il serbatoio per la polvere e pulire il filtro motore.
? La spia si puo accendere quando si aspira polvere molto fine. In

questo caso pulire il filtro motore.
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Dust chamber
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? The exhaust filter is a washable reusable HEPA filter.
? To change the exhaust filter, remove the filter cover on

the body by rotating the filter cover counter-clockwise.
? Pull out the exhaust filter.
? Clean it with cold, running water.

Do Not use the brush.
- Using the brush will cause permanent damage and

allow dust to bypass the filter.
? Allow exhaust filter to dry in a shaded location for a dry.
? The exhaust filter should be cleaned at least once a

year.

? Il filtro di scarico e un filtro HEPA lavabile e riutilizzabile.
? Per sostituire il filtro di scarico, rimuovere il coperchio
del filtro sul corpo macchina girando in senso antiorario.

? Estrarre il filtro di scarico.
? Pulire il filtro con acqua corrente fredda.

Non usare la spazzola.
- L' uso della spazzola provoca danni permanenti e

permette alla polvere di passare attraverso il filtro.
? Lasciare asciugare il filtro di scarico all' ombra per un

giorno.
? Il filtro di scarico dovrebbe essere pulito almeno una

volta l' anno.

Open the dust chamber cap.

Aprire il coperchio del

serbatoio per la polvere.

Wash both parts with soft cloth.

Gently rinse both parts
under cold running water.

Lavare ambedue le parti con un

panno morbido.

Risciacquare gentilmente
ambedue le parti sotto acqua

fredda corrente.

Cleaning the Dust Chamber, Cleaning the Exhaust Filter

Pulizia del serbatoio, pulizia del filtro di scarico.
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What to Do if Your Vacuum Cleaner Does Not Work

Cosa fare quando l' aspirapolvere non funziona

What to Do When Suction Performance Decreases

Cosa fare quando la potenza di aspirazione diminuisce

Check that the vacuum cleaner is correctly plugged in correctly and that the electrical socket is working.

Controllare che la spina dell' alimentazione sia correttamente inserita e che la presa della corrente sia funzionane.

? Turn off the vacuum cleaner and unplug it.

? Check the telecsopic tube, flexible hose and cleaning tool for blockages or obstructions.

? Check that the dust chamber is not full. Empty if necessary.
? Check that the motor filter light is not on. Clean the motor filter, if necessary.
? Check that the exhaust filter is not blocked. Clean the exhaust filter, if necessary.

? Spegnere l' aspirapolvere e staccare dall' alimentazione della corrente.

? Controllare il tubo telescopico, tubo flessibile e attrezzo di pulizia per la presenza blocchi o ostruzioni.

? Assicurarsi che il serbatoio della polvere non sia pieno. Svuotare se necessario.

? Assicurarsi che la spia del filtro motore non sia accesa. Pulire il filtro motore se necessario.

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

Note
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