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Dust bag full LED

LED di

sacchetto pieno
(when the dust

bag is full)

(Quando il sacchetto

e pieno si accende

il "LED ROSSO")

Power on Lamp
Quando l'aspirapolvere
e acceso si accende illed

di accensione

(When the power is on power

on lamp is always on)

(Il led di accensione rimane

sempre illuminato)

Filter working Lamp
Lampada di filtro funzionante

(HEPA filter is working)
(Il filtro HEPA e funzionante)
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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 main

lead is damaged or faulty.
If the main lead is damaged, it must be

replaced by an approved LG

Electronics Service Agent to avoid a

hazard.

Always switch the vacuum cleaner off

before :

? changing the dust bag
? changing or cleaning the filters.

If no dustbag is inserted, the cover

cannot be closed. Please do not use

force!

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.
When you vacuum with an attachment

appliance that has a rotating brush roller,
do not reach into the running brush roller.

WARNING! Should it become necessary
to replace the moulded on plug then the

detective plug should be destroyed to

avoid any possible shock hazard that

could occur should such a plug be

inserted into a 13 amp socket elsewhere

in the house.

Connecting the flexible hose

Push the end of the head (1) on the

flexible hose (2) into the attachment point

on the vacuum cleaner.

To remove the flexible hose from the

vacuum cleaner, press on the button (3)
situated on the head, then pull upwards.

Assembling the tubes

? Telescopic tube (4)
- Hold spring latch (5)
- Pull out the tube to required length.
- Release spring latch to lock.

Using the cleaning head and

Accessory Fit the large cleaning head

onto the end of the tube.
? The 2 position head (6) is equipped with a

pedal (7) which allows you to alter its

position according to the type of floor to be

cleaned. Hard floor position(tiles, parquet
floors...). Press on the pedal to lower the

brush. Carpet or rug position. Press on

the pedal to lift the brush up.

Dust bag storage(8)
Dust bag storage(8) can easily lay up the

new dust bag.
It prevent dust bag from missing.

How to plug in and use

Pull out the mains lead to the desired

length and plug into the socket.

Slide button (9) to start the vacuum

cleaner. To stop it slide the button (9)
again.

Electronic power control(9)
Suction capacity increases steplessly up
to MAX.

OFF : Power off CURTAIN : Low

FLOOR : Full power.

Urethane Wheel(10), (11)
The three urethane wheel of stairs(10)
and urethane wheel(11) prevent a scratch

on the floor.

They reduce the rolling noise.

LED Display (13)
YELLOW: Power on RED: Bag Full

Park-System (14)
For short breaks during 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.

Information for your safety

How to Use
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? Slide the hook attached to the large
cleaning tool into the slot on the rear of

the appliance.

Carring and storage (15)
When you have switched off and

unplugged the appliance, press on the

button (12) to automatically rewind the

cord.

You can move or store your appliance in

a vertical position by sliding the hook on

the large cleaning head into the clip on

the underside of the appliance.

Changing the dust bag
The dustbag needs changing when the

cleaner is set to maximum power and the

cleaner head is off the floor but the "bag
full" LED (red)(16) shine.

When the bag is full lamp(Red) is on.

also, it(cleaner) makes suction power low

rapidly by itself to protect the motor after

1 and half minute.

This time bag full lamp(Red) is still on.

Even if the dustbag does not appear to be

full at this stage, it should be changed.
It could be that a great deal of very fine

dust has clogged up the pores of the dust

bag.
? Turn off the appliance and unplug it.
? Open the cover by pulling the cover(17).
? Pull out the filter bag carrier.
? Push the latch (18) forwards in the

direction of the arrow and remove the

full dust bag throw it away.
? Insert the new dust bag into the

cleaner(19).

Note: as the appliance is fitted with a

safety device which checks that the bag is

in place you cannot colse the cover if the

bag is not fitted correctly.

Cleaning the motor filter

The motor filter is situated inside the

appliance between the dust bag and the

motor. Each time that you change the air

outlet filter we advise you to remove the

motor filter (20) and to clean it by tapping
to remove the dirt and then replacing it in

the vacuum cleaner.

Changing the air outlet filters
? To change filter (21) remove the cover

of the filter compartment (22) situated at

the rear of the appliance, by pushing the

little catch.

Crevice Tool (23)
For vacuuming in those normally
inaccess- ible places i.e. reaching
cobwebs, or down the side of a sofa!

Set the suction power control switch to

sofa before vacuuming

Dusting brush (24)
For vacuuming picture frames furniture

outlines, books and other uneven

objects.

Upholstery Nozzle (25)
For vacuuming uphostery, mattresses,
etc. The thread collectors help to pick
up the threads and fluff.

Check that the appliance is correctly
plugged in and that the electrical socket is

working.

? Stop the appliance and unplug it.

? Check that the tubes, flexible hose and

cleaning tool are not blocked.

? Check that the dust bag is not full.

Replace it if necessary.
? Check that the air outlet filter is not

blocked. Replace it if necessary.

SVC Filter
? LG filter TB62 (Paper filter)
? Swirl filter Y61 (Paper filter)

What to do if your appliance
does not work

What to do when the suction

performance reduces?





Vi preghiamo di leggere tutte le informazioni

riportate di seguito contenenti importanti
istruzioni per la sicurezza, l'uso e la

manutenzione dell'apparecchio.

Questo apparecchio e conforme alle

seguenti Direttive CE: Direttive -73/23/EEC,
93/68/EEC relative al basso voltaggio e la

Direttiva 89/336EEC EMC.

Non permettere ai bambini di usare

l'apparecchio se non sotto il vostro

controllo.

Non usare l'apparecchio se il cavo di

alimentazione e danneggiato o difettoso.

Se il cavo di alimentazione risulta

danneggiato, deve essere sostituito da un

tecnico autorizzato del Servizio

assistenza della LG Electronics, 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 forzare!

Non aspirare sostanze infiammabili o

esplosive (liquidi o gas).
Non aspirare ceneri calde, braci, oggetti
taglienti, ecc.

Non aspirare acqua o altri liquidi.

Collegamento del tubo flessibile

Inserire la parte terminale (1) del tubo

flessibile (2) nell'attacco sul corpo

dell'aspirapolvere.
Per rimuovere il tubo flessibile dal corpo

dell'aspirapolvere, premere il pulsante (3)
situato sulla parte terminale e tirare verso

l'alto.

Assemblaggio dei tubi

? Tubo telescopico (4)
- Tenere la molla del chiavistello (5).
- Estrarre il tubo fino alla lunghezza
desiderata.

- Bloccare il fermo a molla.

Utilizzo della bocchetta e degli accessori

(a seconda del modello). Inserire la

bocchetta della spazzola alla fine del tubo.

? La bocchetta a due posizioni (7) e

dotata di un pedale (8) che permette di

regolare la sua posizione a seconda del

tipo di superficie. Posizione per superfici
dure (piastrelle, parquet..): premere sul

pedale per abbassare la spazzola.

Posizione per moquette o tappeti:
premere sul pedale per alzare la spazzola.

Alloggio del sacchetto di polvere (8).

L'alloggio del sacchetto di polvere (8) puo

accogliere comodamente il nuovo sacchetto.

Impedisce la sparizione del sacchetto.

Collegamento all'alimentazione elettrica

e utilizzo

Estrarre il cavo di alimentazione per la

lunghezza desiderata e inserirlo nella presa

di corrente.

Il tasto di scorrimento (9) serve per avviare

I'aspirapolvere. Per fermarlo, far scorrere di

nuovo il tasto (9).

Controllo elettronico dell'alimentazione (9)
La capacita di aspirazione aumenta per gradi
fino al MAX.

OFF: Spento TENDA: basso

PAVIMENTO: massima potenza
Disco di uretano (10),(11)

I tre dischi di uretano per le scale (10) e il disco

di uretano (11) impediscono di graffiare il

pavimento e riducono il rumore della macchina.

Informazioni per la sicurezza

UTILIZZO
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Pulendo con un sistema di spazzoline
rotanti, non inserirvi mai le dita.

Se dovesse essere necessario sostituire

la spina, I'originale scosse elettriche quando
si usano prese da 13amp all'interno della casa.



Led di illuminazione (13)

GIALLO: acceso

ROSSO: sacchetto pieno

Sistema di parcheggio (14)

per brevi interruzioni durante la pulizia,
per esempio per spostare un mobile o un

tappeto, usare il sistema di parcheggio ed

appoggiare il tubo flessibile ed il beccuccio.

Far scorrere il gancio fissato allo strumento

di pulizia nel foro dietro all' apparecchio.

Si puo spostare o riporre l'apparecchio in

posizione verticale facendo scorrere il gancio
sulla testina di pulizia nell'alloggiamento sotto

all'apparecchio.

Trasporto e conservazione (15)

Pulizia del filtro motore

Il filtro motore e situato all'interno

Nota: I'apparecchio e fornito di dispositivo
di sicurezza per controllare che il sacchetto

sia nella posizione corretta; non e possibile
chiudere il coperchio se il sacchetto non e

nella posizione giusta.

dell'apparecchio tra il sacchetto

raccoglipolvere e il motore. Ad ogni
sostituzione del filtro dell'aria, si

raccomanda di rimuovere il filtro motore

(22), di pulirlo picchiettandolo per eliminare

la polvere, quindi di risistemarlo

nell'aspirapolvere.

Cambio dei filtri di uscita dell'aria Per

cambiare filtro (21), rimuovere il coperchio del

compartimento filtri(22) situato dietro

all'apparecchio premendo il pulsantino.

Bocchetta stretta (23)
Per l'aspirazione in punti di difficile accesso

come infissi o fessure.

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

presa sia funzionante.

? Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla

presa di corrente.

? Controllare che i tubi, il tubo flessibile e le

bocchette a terra non siano otturati.

? Controllare che il sacchetto

raccoglipolvere non sia pieno. Se

necessario sostituirlo.

? Controllare che il filtro di uscita dell'aria non

sia bloccato. Sostituirlo se necessario.

Filtro SVC

Filtro LG TB62 (filtro della carta)
Filtro swirl Y61 (filtro della carta)

COSA FARE SE L'APPARECCHIO

NON FUNZIONA

COSA FARE QUANDO LA CAPACITA'

DI ASPIRAZIONE DIMINUISCE
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Spazzola per la polvere (24)
Per l'aspirazione di cornici di quadri, profili di

mobili, libri e altri oggetti dalla forma irregolare.

Boocheta per poltrone (25)
Per l'aspirazione di poltrone, materassiecc.

Sostituzione del sacchetto

Una volta spento e scollegato
I'aspirapolvere dalla presa di corrente,

premere il pulsante (12) per riavvolgere
automaticamente il cavo di alimentazione.

raccoglipolvere

Il sacchetto raccoglipolvere deve essere

sostituito quando, con l'apparecchio

impostato sulla potenza massima e la parte

aspirante dell'aspirapolvere lontana dal

pavimento, la spia "sacchetto pieno" (17) e

completamente rossa.

In questa condizione, anche se il sacchetto

raccoglipolvere non risultasse pieno, deve

comunque essere sostituito.

Epossibile che una gran quantita di polvere
molto fine abbia otturato i pori del sacchetto.

? Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
? Aprire il coperchio tirandolo (17)
Tirare fuori il porta sacchetto filtri.

? Premere il pulsante (18) avanti nella

direzione della freccia e rimuovere il

saccheto di polvere pieno.
? Gettarlo via e inserire il sacchetto nuovo

nell'aspirapolvere (19).
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