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OWNER'S MANUAL

MANUALE DELL'UTENTE

New Type Cyclone vacuum cleaner

Aspirapolvere nuovo tipo a ciclone

Please read all of the information on page 3 carefully.

This information contains important instructions for the safe use and the maintenance of the appliance.

Si prega di leggere tutte le informazioni riportate a pagina 3 con estrema attenzione.

Tali informazioni contengono istruzioni importanti agli effetti della sicurezza dell'utilizzo dell'apparecchio e della sua manutenzione.
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Information for Your Safety
Informazioni importanti per la vostra 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.

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
Young Children should be supervised to ensure that they do not play with appliance.
If the appliance is supplied from a cord extension set or an electrical portable outlet device,
the cord extension set on electrical portable outlet device must be positioned so that it is not subject to aplashing or ingress of moisture.

Do not use the vacuum as a toy, injury could result.

Do not continue to vacuum if any defect appears, missing or damaged. In these cases, contact an approved LG Electronics Service Agent.
Repairs, when necessary, must be performed at an approved LG Electronics Service Agent.

Only use parts produced or recommended by LG doing otherwise could invalidate your guarantee.
Do not use without the dust tank or air filter.

Do not use the vacuum cleaner 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.

Do not unplug by pulling on cord.

Do not pull on the supply cord, run over it, pull it around sharp edges or near/over hot surfaces.

Always turn the vacuum cleaner off before:

Emptying the dust tank. Cleaning or changing the filter. Romoving from the mains outlet.

Do not leave vacuum cleaner with the plug connected to a mains outlet-unplug when not in use.

Do not use the vacuum with any of the openings blocked with any object that may restrict the airflow.

Do not put any part of the body, colthes or any object (e.g. stick) into the opening or moving parts of the cleaner.

Do not use outdoors.

Do not vacuum hot ash, embers etc. or sharp objects.
Do not vacuum flammable or explosive substances(liquids or gases).
Do not vacuum water or other liquids.
Do not handle the cleaner or plug with wet hands.

Do not immerse the whole cleaner in water.

Do not use vacuum cleaner without repaired if it was under water.

When you vacuum with an attachment appliance that has a rotating brush roller: Do not reach into the running brush roller.

Do not vacuum fine dust.

Do not expose vacuum cleaner to heat.

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 tank, 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 tutte le seguenti informazioni, che contengono importanti istruzioni per la sicurezza, l'utilizzo e la manutenzione dell'apparecchio.
Questo apparecchio e conforme con le seguenti direttive EC: -72/23/EEC, 93/68/EEC - Direttive per bassa tensione - 89/336EEC - Direttive EMC.

L'apparecchio non e progettato per essere utilizzato da bambini piccoli o persone handicappate senza supervisione.
I bambini piccoli devono essere controllati per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
Se l'apparecchio viene alimentato utilizzando una prolunga o un avvolgicavo,
essi devono essere posti in maniera tale che non vi sia pericolo di entrata di acqua o umidita.

Non utilizzare l'aspiratore come se fosse un giocattolo, cio puo essere pericoloso.
Non continuare ad utilizzare l'apparecchio se si manifesta un qualsiasi difetto, nel caso manchino parti o accessori oppure in caso di

danneggiamenti evidenti. In queste eventualita, contattare un servizio di assistenza tecnica approvato LG Electronics.

Nel caso si rendano necessarie riparazioni, essi devono essere effettuate soltanto da un centro assistenza autorizzato LG Electronics.

Utilizzare soltanto parti di ricambio prodotte o raccomandate da LG, altrimenti la garanzia puo essere invalidata.

Non utilizzare l'apparecchio senza il filtro polvere o quello dell'aria.

Non utilizzare l'aspirapolvere senza serbatoio della polvere o filtro aria.

Non utilizzare l'aspirapolvere se il cavo di alimentazione e guasto o danneggiato.
Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, deve essere sostituito da un centro assistenza autorizzato LG Electronics per evitare futuri rischi.

Non distaccare l'apparecchio dalla rete tirando il cavo.

Non tirare il cavo di alimentazione, non camminarci sopra, non farlo passare intorno a spigoli vivi oppure vicino/sopra superfici calde.

Spegnere sempre l'aspirapolvere prima di:

Svuotare il contenitore della polvere. Pulire o sostituire il filtro. Distaccare l'aspirapolvere dalla rete.

Non lasciare l'aspirapolvere collegato alla rete - distaccarlo quando non si utilizza.

Non utilizzare l'aspirapolvere con una qualsiasi delle sue aperture ostruita da qualsiasi tipo di oggetto che possa diminuire la sezione di passaggio dell'aria.

Non avvicinare nessuna parte del corpo, vestiti o qualsiasi tipo di oggetto (per esempio un bastoncino) alle aperture oppure a qualsiasi parte in movimento dell'aspirapolvere.
Non utilizzare l'apparecchio all'esterno.

Non aspirare ceneri calde, braci ecc. o oggetti taglienti.
Non aspirare sostanze infiammabili o esplosive (sia liquide che gassose).
Non aspirare acqua o altri liquidi.
Non maneggiare l'apparecchio ne collegarlo alla rete con le mani umide.

Non immergere l'intero apparecchio nell'acqua.
Non utilizzare l'aspirapolvere senza averlo fatto controllare preventivamente nel caso fosse stato sott'acqua.
Quando si utilizza l'aspirapolvere con un accessorio esterno dotato di un rullo a spazzola rotante: Non toccare la spazzola rotante.

Non aspirare polveri sottili.

Tenere l'aspirapolvere lontano da fonti di calore.

Protezione termica: Questo aspirapolvere a un termostato speciale che protegge l'apparecchio nel caso di surriscaldamento del motore. Qualora

l'aspirapolvere si spenga improvvisamente, spegnere l'interruttore e distaccarlo dalla rete. Controllare l'apparecchio per individuare la possibile
causa di surriscaldamento, come per esempio il contenitore polvere pieno, una tubazione bloccata o il filtro intasato. Se si trova una delle condizioni

descritte, eliminare l'inconveniente ed attendere almeno trenta minuti prima di provare di nuovo ad utilizzare l'aspirapolvere. Dopo il periodo di trenta

minuti ricollegare l'aspirapolvere alla rete ed accendere l'interruttore. Se l'aspirapolvere continua a non funzionare contattare un elettricista

qualificato.



Telescopic pipe
Tubo telescopico
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Spring latch

Blocco a molla

(Optional)
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(Opzionale)

(Optional)
(Opzionale)
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How to Use Assembling Cleaner

Modo d'uso Montaggio dell'aspirapolvere

Carpet and floor nozzle

Bocchetta da tappeti e pavimenti

Push the nozzle onto the telescopic pipe.

Infilare la bocchetta sul tubo telescopico.

Telescopic pipe
Tubo telescopico

? Press the spring latch to release.

? Pull out the pipe to the desired length.
? Release spring latch to lock the pipe in

position.
? Push telescopic pipe into hose handle firmly.

? Premere il blocco a molla per lo sblocco della

bocchetta.

? Estrarre il tubo fino alla lunghezza desiderata.

? Rilasciare il blocco a molla per bloccare il tubo

in posizione.
? Spingere con decisione il tubo telescopico nel

manico del tubo flessibile.

Fit the nozzle onto the end of the pipe.
Inserire il codolo all'estremita del tubo



Click!

Button

Bottone

Flexible Hose

Tubo flessibile

Head

Testa

3

Attachment Point

Punto di attacco
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Connecting the hose to the cleaner

Collegamento del tubo flessibile all'aspirapolvere

Push the fitting pipe 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 fitting pipe,
then pull the pipe out of the vacuum cleaner.

Introdurre il codolo del tubo flessibile nel punto
d'attacco sull'aspirapolvere.
Per estrarre il tubo flessibile all'aspirapolvere,

premere il bottone situato sul codolo, e quindi
estrarre il tubo dall'aspirapolvere.
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Indicator

Indicatore

1

Cord reel

button

Pulsante

dell'avvolgicavo

Plug, Spina

2

MAX

MIN

OFF

FLOOR

POWER

CONTROL

CARPET

SOFT

CURTAIN

Suction control Slide knob

Regolatore scorrevole di controllo dell'aspirazione
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How to Use Vacuum Cleaner Operation

Modo d'uso Funzionamento dell'aspirapolvere

How to Plug in and Use

Come collegare l'aspirapolvere alla rete e modo d'uso

? Pull out the power cord to the desired

length and plug into the socket.

? Push the suction control switch of the

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

alla lunghezza desiderata ed

innestarlo nella presa di corrente.

? Premere l'interruttore di controllo

dell'aspirazione sul manico nella

direzione della posizione desiderata.

? Per fermare l'aspirapolvere, premere

l'interruttore di controllo

dell'aspirazione nella direzione di OFF.

? Premere il pulsante dell'avvolgicavo

per far rientrare il cavo di

alimentazione dopo l'uso.

Adjusting the Suction power

Regolazione della potenza aspirante

? Adjust suction power with the suction

control slide knob in the hose handle.

? The indicator is lighted on when the

Dust Tank is closely filled with or Air

filter is clogged. Empty the Dust Tank

and clean the Air filter.

? The indicator could be lighted when

sucking fine dust. At this time clean

the Air filter.

? Regolare la potenza aspirante
utilizzando il regolatore scorrevole di

controllo dell'aspirazione posto sul

manico del tubo flessibile.

? Di indicatore si accende quando il

contenitore polvere e completamente

pieno oppure quando il filtro dell'aria

e intasato. Svuotare il contenitore

polvere e pulire il filtro dell'aria.

? L'indicatore potrebbe accendersi se

si aspirano polveri fini. A quel punto,

pulire il filtro dell'aria.

Park System
Sistema di 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 nozzle

into the slot on the side of the

dust tank.

? Per riporre l'aspirapolvere dopo
l'utilizzo e nel momento in cui

fosse necessaria una pausa

durante le operazioni di

aspirazione.
? Per parcheggiare l'aspirapolvere
durante l'effettuazione della

polizia, per esempio per

muovere un mobile o un

tappeto, utilizzare il sistema di

parcheggio per sostenere il tubo

flessibile e la testa pulente.
- Far scivolare il gancio posto
sulla bocchetta nella prevista
fessura sulla parte laterale del

contenitore polvere.

Storage
Conservazione

? When you have switched

off and unplugged the

appliance, press the cord

reel button to automatically
rewind the cord.

? You can store your

appliance in a vertical

position by sliding the hook

on the nozzle head into the

clip on the underside of the

appliance.

? Dopo aver spento e

disconnesso dalla rete

l'apparecchio, premere il

pulsante dell'avvolgicavo

per riavvolgere
automaticamente il cavo

d'alimentazione.

? E possibile conservare il

vostro apparecchio in

posizione verticale facendo

scivolare il gancio sul

codolo della testa pulente
nella clip presente nella

parte inferiore

dell'apparecchio stesso.



? Cleaning carpet and floor nozzle

? Polizia della bocchetta da tappeti e pavimenti

Pedal

Pedale

Floor,Pavimento

Carpet,Tappeto

Carpet,Tappeto
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How to use Using the Carpet and floor nozzle

Modo d'uso Utilizzo della bocchetta da tappeti e pavimenti

Carpet and floor nozzle

Bocchetta da tappeti e pavimenti

? 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.

? Carpet or rug position
Press the pedal to lower brush.

? Hard floor position

(tiles, parquets floor) Both types are

available.

? La testa pulente a due posizioni

dispone di un pedale che permette di

modificare la sua posizione secondo il

tipo di pavimento che deve essere pulito.
? Posizione tappeto o coperta Premere

il pedale per abbassare la spazzola.
? Posizione pavimento duro (mattonelle,

parquet) Entrambi tipi sono disponibili.

? Open the cover by pulling the hook.

? Divide the nozzle into two parts

? Clean the hole of the nozzle.

? Aprire il coperchio tirando il gancio

? Dividere il codolo in due parti

? Pulire il foro del codolo

Hard Floor Nozzle(Option)
Bocchetta per pavimenti duri (Opzionale)

Efficient cleaning of hard floor

(wood, linoleum, etc)

Pulizia efficace di pavimenti duri

(legno, linoleum, ecc.)



Telescopic Pipe for

Length Adjustment
Tubo telescopico per la

regolazione della lunghezza

You can perform cleaning at any place like corner or crevice

Since revolution of the suction hole is free.

E possibile effettuare la pulizia anche di punti difficili

come angoli o fessure dato che l'imbuto aspirante
puo ruotare liberamente.

Suction Hole for

Device Protection

Foro di aspirazione per
la protezione della bocchetta
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This device is used with the suction hole for device

protection mounted.

For the suction hole for device protection, its front,
side and upper side is enclosed with a soft material

in order to prevent damage of the device.

Connect the suction hole for device protection to the

extension pipe for length adjustment.

Questa accessorio e utilizzato con l'imbuto di

aspirazione di protezione montato.

Il foro di aspirazione per la protezione della

bocchetta, e i suoi lati frontale laterale e superiore
sono racchiusi da un materiale morbido per impedire

danneggiamenti dell'accessorio.

Collegare l'imbuto di aspirazione per la protezione
dell'accessorio al tubo estensibile per regolarne la

lunghezza.

How to use Using the Corner free nozzle

Modo d'uso Uso del becco d'angolo libero (Corner free nozzle)

? Remove dusts accumulated where the

floor surface of the suction hole for device

protection is dirty.
? Rimuovere la polvere che si accumula

dove l'imbuto di aspirazione e in contatto

con il pavimento.

? Cleaning of the whole suction hole with

water may cause failure of product
performance. Wipe it out with a dry cloth.

? La pulizia dell'intero imbuto di aspirazione
con acqua puo causare difetti di

funzionamento o decadimento delle

prestazioni dell'apparecchio. Pulire quindi
l'interno con un panno asciutto.

How to clean (Optional)
Come pulire (Opzionale)



Open
Aprire

Pile Adjustment
Regolazione altezza del pelo

Long Carpet,Tappeti a pelo lungo

Spring latch

Blocco a molla

Short Carpet, Tappeti a pelo corto

Cleaning Powerful Turbine Brush

Pulizia della spazzola a turbina

Bottom

Parte inferiore

Spring latch

Blocco a molla
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How to Use Cleaning Carpet master and Elbow tube.

Modo d'uso Pulizia di Master Tappeto e Tubo di Elbow

Carpet master (Optional)
Carpet Master (Opzionale)

? Open the cover at the bottom by pulling the hook.

? Clean the brush and hole at the bottom.

? Slide the Pile Adjustment to the right for long carpet
and to the left for short carpet.

? Aprire il coperchio nella parte inferiore tirando il

gancio.
? Pulire la spazzola e l'imbuto di aspirazione situati

nella parte inferiore.

? Far scorrere il regolatore lunghezza pelo verso

destra per tappeti a pelo lungo e a sinistra per

tappeti a pelo corto.

Elbow tube (Optional)
Tubo a gomito (Opzionale)

Elbow tube is for cleaning under the sofa, table and

bed easily.
? Connect the elbow tube to the flexible hose and,
connect the telescopic tube to the elbow tube.

(You can also connect the telescopic tube to the

flexible hose without the elbow tube.)
? If you pull the spring latch, the elbow tube is

bended.

? If you stretch the elbow tube, it is returned to its

position.

? Il tubo a gomito serve per pulire sotto i divani, le

tavole e i letti piu facilmente. Collegare il tubo

gomito al tubo flessibile e quindi collegare il tubo

telescopico al tubo gomito. (E anche possibile

collegare il tubo telescopico al tubo flessibile

senza il tubo gomito).
? Se si tira il blocco a molla, il tubo flessibile si

piega.
? Se si allunga il tubo gomito esso ritorna alla sua

posizione originale.
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? BOX, SCATOLA ?

1

Crevice tool

Accessorio per fessure
Dusting brush

Spazzola per spolverare
Upholstery nozzle

Bocchetta da tappezzeria

How to Use Using the Accessory Nozzles

Modo d'uso Utilizzo degli altri accessori di aspirazione

OFF

FLOOR

POWER

CONTROL

CARPET

SOFT

CURTAIN

WARNING

You must use accessory nozzles in

curtain mode.

ATTENZIONE

Per l'aspirazione di tende e necessario

utilizzare gli accessori di aspirazione.

? Accessory nozzles include in the "PE BAG" with owner's manual.

? Accessori di aspirazione contenuti nella busta in polietilene insieme

al manuale d'uso.

Upholstery Nozzle

Bocchetta da tappezzeria

Upholstery Nozzle is for vacuuming
upholstery, mattresses, etc. The

thread collectors help to pick up the

threads and fluff.

La bocchetta da tappezzeria serve

per aspirare tappezzerie, materassi

ecc. I collettori per la peluria aiutano

a prelevare la peluria e il laniccio.

Dusting Brush

Spazzola per spolverare

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

La spazzola per spolverare serve per

l'aspirazione di cornici, quadri, libri e

altre superfici irregolari.

Crevice Tool

Attrezzo per fessure

Crevice Tool is for vacuuming in

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

between the cushions of a sofa.

L'attrezzo per fessure serve per

l'aspirazione di luoghi normalmente

inaccessibili come per esempio per

raggiungere ragnatele, o fra i cuscini

di un divano.
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PUSH

PREMERE

Tank handle

Manico del contenitore

Pull out

Estrarre

Dust Tank

Contenitore polvere

Tank Separation Lever

Leva per la separazione del contenitore

Tank handle

Manico contenitore

Carrier handle

Manico di trasporto

Dust emptying button

Pulsante di svuotamento polvere

How to use Emptying the Dust Tank

Modo d'uso Svuotamento del contenitore polvere

CAUTION

? Suction power may be weakened when insignificant dusts are

sucked. In this case, clean the air filter and the motor safety filter.

Page13
? After emptying the dust tank the indicator is on(Red light) or

twinkles, clean the air guide and the dust tank. Next page
? When the indicator continues to twinkle for 90 seconds, the

suction will become low to protect the motor

(from overheating).

The dust tank needs emptying when dust reaches the "MAX"

position on the dust tank or indicator is lighted on.

? Turn off the vacuum cleaner and unplug it.

? Grasp the handle of the tank and then push the tank

separation lever.

? Pull out the tank.

? Empty the tank and then push the tank into the cleaner.

? Push the dust tank into the tank mount as far as it will go.

Moving the cleaner

? Don't grasp the tank handle when you are moving the Cleaner.

The cleaner's body may be fell down with separating tank and

body. You should grasp the carrier handle when you are moving
the cleaner.

ATTENZIONE

? La potenza aspirante puo ridursi significativamente quando

vengono aspirate polveri fini. In questo caso, pulire il filtro dell'aria

e il filtro di sicurezza del motore. Pag.13
? Se dopo aver svuotato il contenitore polvere l'indicatore e acceso

(luce rossa) o lampeggia, pulire anche la guida dell'aria e il

contenitore polvere Pag. seguente
? Quando l'indicatore continua a lampeggiare per 90 secondi,

l'aspirazione verra automaticamente ridotta per proteggere il

motore (da surriscaldamento).

E necessario svuotare il contenitore polvere quando il livello della polvere
raggiunge il segno "MAX" sul contenitore o quando l'indicatore si accende.

? Spegnere l'aspirapolvere e disconnetterlo dalla rete.

? Afferrare il manico del contenitore e quindi spingere la leva di

distacco contenitore.

? Estrarre il contenitore.

? Vuotare il contenitore e quindi rimetterlo a posto nell'aspirapolvere.
? Spingere il contenitore polvere nel suo alloggiamento finche non si blocca.

Spostare l'aspirapolvere
? Non afferrare il manico del contenitore per spostare

l'aspirapolvere. Il corpo dell'aspirapolvere potrebbe staccarsi dal

contenitore e cadere a terra. Per gli spostamenti afferrare sempre

il manico di trasporto
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Pull out

Estrarre

Dust tank cap

Coperchio
contenitore polvere

Dust emptying button

Pulsante di

svuotamento polvere

Cap separating
button

Pulsante di

distacco coperchio Push

Tank Separation Lever

Leva di distacco

contenitore polvere

Air guide
Guida dell'aria

Groove

Gancio

Hook

Scanalatura

How to use Cleaning the Dust Tank

Modo d'uso Pulizia del contenitore polvere

Check the indicator is lighted on after emptying the dust tank. If the

indicator is lighted on when dust tank is not filled, firstly clean the

dust tank and air guide as follows.

? Press the lever of tank handle and pull the dust tank out.

? Empty dust tank by pressing the dust emptying button as figure.
? Open the dust tank cap by pushing the cap separating button.

? Rotate the air guide by counter clock wise and pull it out of the

dust tank. The air guide is located in the center of dust tank.

? Wash tank and air guide with water.

? Dry those fully in shade so that moisture is entirely removed.

Dust tank cap assembling
? The hook of the dust tank cap fits the groove of dust tank.

? Push the dust tank cap until the button of the dust tank assemble

the dust tank cap.

Air guide assembling
? Adjust the arrow on air guide to the rib of the dust tank.

? Join the air guide to the dust tank by rotating it clock wise.

Montaggio guida dell'aria

? Far coincidere la freccia sulla guida dell'aria con la nervatura

sul contenitore della polvere.
? Unire la guida dell'aria al contenitore polvere ruotandola in

senso orario.

CAUTION

After emptying the dust tank the indicator is lighted on(Red light)
or twinkles, clean the dust tank.

Controllare che l'indicatore non sia acceso dopo aver svuotato il contenitore

polvere. Se l'indicatore e acceso con il contenitore polvere ancora non pieno,
per prima cosa pulire il contenitore polvere e la guida dell'aria come segue.
? Premere la leva posta sul manico del contenitore ed estrarlo.

? Vuotare il contenitore polvere premendo il pulsante di svuotamento come indicato in figura.
? Aprire il coperchio del contenitore polvere premendo il pulsante di distacco del coperchio.
? Ruotare la guida dell'aria in senso antiorario ed estrarla dal contenitore

polvere. La guida dell'aria si trova al centro del contenitore polvere.
? Lavare il contenitore della guida dell'aria con acqua.
? Asciugare completamente entrambi i pezzi all'ombra in maniera tale

che non vi siano tracce residue di umidita.

Montaggio guida dell'aria

? Far coincidere la freccia sulla guida dell'aria con la nervatura sul

contenitore polvere.
? Unire la guida dell'aria al contenitore polvere ruotandola in senso orario.

ATTENZIONE

Se dopo aver svuotato il contenitore polvere l'indicatore e sempre

acceso (luce rossa) o lampeggia, pulire il contenitore polvere.
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How to use Cleaning the Air filter and the Motor safety filter

Modo d'uso Pulizia del filtro aria e del filtro di sicurezza motore

If the indicator is lighted on after cleaning the dust tank
,
clean the air filter

and motor safety filter. The air filter and motor safety filter are located at the

bottom of dust tank cap in above figure.
? Push the cap separating button of the tank and separate the dust tank cap.
? Separate the air filter

? Motor safety filter is assembled in the bottom of the cap
? Wash those with water

? Dry those fully in shade so that moisture is entirely removed.

? The air filter and motor safety filter should be cleaned with above case, but

standard cycle of cleaning those parts are every 6 months at least.

Se l'indicatore rimane acceso dopo la pulizia del contenitore polvere, pulire il

filtro dell'aria e il filtro di sicurezza motore. I filtri dell'aria e di sicurezza

motore si trovano nella parte inferiore del coperchio del contenitore polvere
come mostrato nella figura di cui sopra.
? Premere il pulsante di distacco del coperchio del contenitore polvere e

toglierlo.
? Separare il filtro dell'aria

? Il filtro di sicurezza motore e montato nella parte inferiore del coperchio
? Lavare entrambi i pezzi con acqua
? Asciugare completamente entrambi i pezzi all'ombra in modo tale che non

rimangano tracce di umidita.

? Il filtro aria e il filtro di sicurezza motore devono essere puliti nel caso sopra

riportato, ma e comunque necessario un ciclo periodico di pulizia di questi
componenti almeno ogni sei mesi.

WARNING!

Gently rinse both parts separately under a cold running
water until the water runs clear. Hand wash only with

damp cloth. 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. The standard cycle of cleaning the air filter

and motor safety filter - Every 6 months

ATTENZIONE

Sciacquare con attenzione entrambe le parti separatamente
sotto acqua fredda corrente fino a che l'acqua scorre chiara.

Lavare esclusivamente a mano con un panno umido.

Scuotere l'eccesso d'acqua dal filtro. Non centrifugare, non

mettere in forni a microonde o su fonti dirette di calore.

Assicurarsi che il filtro sia completamente asciutto.

Rimontare e rimettere a posto il filtro nell'aspirapolvere, con

la sua cornice. Se il filtro e danneggiato, non rimontarlo

nella macchina. In questo caso chiamare il servizio

assistenza. Il ciclo standard di pulizia del filtro aria e del

filtro di sicurezza motore e ogni sei mesi.
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Filter cover

Coperchio del filtro

White side

Lato bianco

White side

Lato bianco

White side

Lato bianco

Groove

Gancio

How to use Cleaning the Exhaust Filter

Modo d'uso Pulizia del filtro di scarico

? The exhaust filter is a washable and reusable HEPA filter.

? To change the exhaust filter, remove the cover on the body by
release hook..

? Separate the filter assembled with the filter cover.

? Wash the filter in flow water cleanly.
? When you wash the filter, make sure you should not wash

the green side.

? Remove moisture.

? Dry it fully in shade so that moisture is entirely removed.

? 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 sul corpo

dell'aspirapolvere agendo sul gancio.
? Separare il corpo del filtro dal suo coperchio.
? Lavare il filtro sotto un getto di acqua corrente.

? Quando si lava il filtro, assicurarsi di non lavare il lato

verde.

? Rimuovere l'umidita.

? Asciugare il filtro completamente e all'ombra in modo che

l'umidita sia interamente rimossa.

? Il filtro di scarico deve essere pulito almeno una volta all'anno.

WARNING!

The cycle of the cleaning
? Air filter

- Every 6 months - When the indicator light comes on

? Exhaust filter

- The exhaust filter should be cleand at least once a year
? Dust Tank

- When dusts are full by the position indirated as "MAX" in the dust tank.

ATTENZIONE

Cicli di pulizia
? Filtro aria

- Ogni sei mesi - Oppure quando l'indicatore si accende

? Filtro di scarico

- Il filtro di scarico deve essere pulito almeno una volta all'anno

? Contenitore polvere
- Quando la polvere raggiunge il segno "MAX" impresso sul contenitore.



P/No MFL31811404

15

What to do if your vacuum cleaner does not work

Cosa fare se l'aspirapolvere non funziona

What to do when suction performance decreases

Cosa fare quando la potenza aspirante diminuisce

Check that the vacuum cleaner is plugged in correctly and that the electrical socket is working.
Controllare che l'aspirapolvere sia collegato correttamente alla rete e che vi sia tensione nella presa elettrica.

? Turn off the vacuum cleaner and unplug it.

? Check the telescopic pipe, flexible hose and cleaning tool for blockages or obstructions.

? Check that the dust tank is not full. Empty if necessary.
? Check that the exhaust filter is not blocked. Clean the exhaust filter, if necessary.
? Check that the pre-filter(air-filter) is not full. Clean the pre-filter, if necessary.

? Spegnere l'aspirapolvere e distaccarlo dalla rete.

? Controllare il tubo telescopico, quello flessibile e gli attrezzi di pulizia per accertarsi che non vi siano blocchi o ostruzioni.

? Controllare che il contenitore polvere non sia pieno. Vuotare se necessario.

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

? Controllare che il pre-filtro (filtro aria) non sia pieno. Pulire il pre-filtro se necessario.

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 tank, 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.

Protezione termica: Questo aspirapolvere a un termostato speciale che protegge l'apparecchio nel caso di surriscaldamento

del motore. Qualora l'aspirapolvere si spenga improvvisamente, spegnere l'interruttore e distaccarlo dalla rete. Controllare

l'apparecchio per individuare la possibile causa di surriscaldamento, come per esempio il contenitore polvere pieno, una

tubazione bloccata o il filtro intasato. Se si trova una delle condizioni descritte, eliminare l'inconveniente ed attendere almeno

trenta minuti prima di provare di nuovo ad utilizzare l'aspirapolvere. Dopo il periodo di trenta minuti ricollegare l'aspirapolvere
alla rete ed accendere l'interruttore. Se l'aspirapolvere continua a non funzionare contattare un elettricista qualificato.

WARNING!

Should it become necessary to replace the moulded plug then the detective plug should be replaced by a qualified electrician.

ATTENZIONE

Qualora si rendesse necessaria la sostituzione della spina pressofusa, essa deve essere sostituita esclusivamente da un

elettricista qualificato.

Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European

Directive 2002/96/EC.

2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated
collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and

human health.

4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.

Smaltimento del vostro vecchio apparecchio
1. Quando il simbolo del contenitore dei rifiuti a ruote e crociato e attaccato ad un prodotto cio significa che il prodotto

ricade entro la Direttiva Europea 2002/96/EC.

2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici utilizzando gli appositi
canali di raccolta previsti per questo scopo dalle autorita governative o locali.

3. Il corretto smaltimento del vostro vecchio apparecchio aiutera ad evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente

e la salute umana.

4. Per informazioni piu dettagliate al riguardo dello smaltimento del vostro vecchio apparecchio, si prega di contattare il

vostro comune, i servizi di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove avete acquistato il prodotto.
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