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Manuale del Proprietario 
 

 

Grazie per aver acquistato la tua nuova  

macchina Eureka! Leggi con attenzione questa  

Guida del Proprietario prima dell’utilizzo e  

conservala adeguatamente. 
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA 
Prima di utilizzare l’apparecchio leggere tutte le istruzioni e gli accorgimenti cautelativi 

In questo manuale e sull’apparecchio. 

⚫ Non aspirare detergenti, kerosene, vetri rotti, aghi, sigarette, polvere bagnata, liquame, 

fiammiferi, ecc. 

⚫ Non aspirare piccole particelle o grandi oggetti come cemento, intonaco, calcimine, 

palline giocattolo, altrimenti causeranno un blocco del modello, incendio del motore, ecc. 

⚫ Non fare funzionare l’aspirapolvere troppo vicino a riscaldamenti, termosifoni e altre 

superfici calde. 

⚫ Mai utilizzare l’apparecchio senza filtri e la spazzola a rullo non in posizione. 

⚫ Mai far funzionare con l’ingresso dell’aria bloccato o la spazzola a rullo per pavimenti 

bloccata, altrimenti potrebbero causare un incendio del motore. 

⚫ Non immergere il corpo dell’aspirapolvere in acqua poiché questa aumenta la possibilità 

di corto circuito e incendio del modello. 

⚫ Una nuova batteria o se conservata per un lungo periodo di tempo, deve prima essere 

completamente caricata. 

⚫ Se non si utilizza per lunghi periodi di tempo, caricare/rilascio elettrico ogni 3 mesi. 

Scollegare quando completamente carico  o durante la pulizia o la manutenzione, non 

tirare il cavo di alimentazione. 

⚫ Usare un panno asciutto per pulire l’apparecchio e non usare benzina, diluente per lacca, 

ecc. Altrimenti sia la superficie sia il modello diventano facilmente soggetti a rotture e 

scolorimento. Non utilizzare e conservare l’apparecchio in ambienti troppo caldi o freddi. 

⚫ Far funzionare solo in ambienti chiusi e asciutti dove la temperatura è superiore a 0°C 

ma inferiore a 40°C, mai esporre per lungo tempo alla luce diretta solare. 

⚫ Questo apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni di età e da persone con 

ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza solo se sotto 

la supervisione di un adulto o tutore o sono state impartite tutte le istruzioni in merito 

all’uso dell’apparecchio in un modo sicuro e sono stati compresi i relativi pericoli. I 

bambini non dovrebbero giocare con l’apparecchio. 

⚫ La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini senza la supervisione di 

un adulto. 

⚫ Se l’apparecchio non funziona quando completamente carico, così come dovrebbe 

essere, deve essere inviato al centro per la manutenzione per un controllo. Non smontare 

l’apparecchio, in quanto un non corretto montaggio può portare a shock elettrici o 

incendio. 

⚫ Lo smaltimento della batteria dovrebbe essere fatto in modo da effettuare un riciclo 

sicuro. Non gettare via. 

⚫ Tenere i capelli, vestiti laschi, dita e altre parti del corpo lontano dalle aperture e dalle 

parti in movimento. 

⚫ Usare sempre il caricatore fornito con l’aspirapolvere. 

 

ISTRUZIONI IN MERITO 

ALL’ADATTATORE 
Leggere il foglio delle istruzioni con attenzione prima dell’utilizzo 

“IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA - CONSERVARE QUESTE 

ISTRUZIONI” e “PERICOLO - PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O 

SHOCK ELETTRICI, SEGUIRE CON ATTENZIONE QUESTE ISTRUZIONI”. 

⚫ L’apparecchio è progettato per essere usato per la carica con la batteria al Litio HD005 

(22.2V 2.0Ah) la quale è integrata nell’aspirapolvere. 

⚫ Questo apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni di età e da persone con 

ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza solo se sotto 

la supervisione di un adulto o tutore o sono state impartite tutte le istruzioni in merito 

all’uso dell’apparecchio in un modo sicuro e sono stati compresi i relativi pericoli. I 

bambini non dovrebbero giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione non 

devono essere fatte da bambini senza la supervisione di un adulto. 

⚫ Non ricaricare le batterie non ricaricabili. 

⚫ Solo per un uso in ambienti interni, non porre sotto la pioggia. Durante la carica, 

l’apparecchio deve essere posizionato in un’area ben ventilata. Non superare le 

specifiche del produttore quando in uso. Non far funzionare l’apparecchio che presenta il 

cavo o la custodia o la presa di corrente danneggiati. Scollegare sempre l’apparecchio 

quando non in uso. La spina della rete elettrica viene usata come dispositivo di 

scollegamento, il dispositivo disconnesso sarà immediatamente operativo. L’apparecchio 

non deve essere esposto a gocce e spruzzi di acqua. Nessun oggetto contenente liquidi, 

come caraffe, deve essere posizionato sull’apparecchio. 

 

⚫ Dati tecnici: 

Modello: QX15W260050V 

Uscita: DC26.0V  0.5V   13.0W 

Entrata: 100-240V~ 50-60Hz  0.3A max 

Efficienza attiva media (%): 85.28% 

Efficienza a carico basso (10%): 77.82% 

Consumi energetici  senza carico (W): 0.088 

 

⚫ Produttore: 

Shenzhen Qi Xin Electronics Co., Ltd. 

Chongqing Rd. Fuyong Ind. Thoroughfare, North 3F, Bldg. A6, Xinfu Ind. Zone, Fuyong 

St.  Baoan Dist. 518013 Shenzhen, Guangdong, R.P. Cina 
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INTRODUZIONE DEL PRODOTTO 
INSTALLAZIONE E INTRODUZIONE ALLE COMPONENTI 
 

 
ACCESSORI 
 

 
Spazzola due in uno 

 
Adattatore 

 

 

OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO 
INSTALLAZIONE DELLE COMPONENTI 
 
◼ Installazione del pacco batteria: 

Inserire il gruppo del pacco batteria nel 

fondo della macchina fino a quando si 

sente un “clic”. Porre attenzione alla 

direzione. 

 

◼ Installazione del gruppo del 

contenitore della polvere: 

Per prima cosa, bloccare il gancio del 

gruppo del contenitore della polvere 

nel gruppo dell’involucro  e quindi 

farlo ruotare nella direzione della 

freccia fino a quando si sente un 

“clic”. 

 
 

◼ Collegamento della spazzola per 

pavimenti: 

Inserire la spazzola per pavimenti nel 

gruppo del tubo di metallo fino a 

quando si sente un “clic”. 

 

◼ Assemblaggio del gruppo del tubo di 

metallo e della parte portatile: 

Quando si installa il gruppo del tubo di 

metallo, inserire l’estremità di 

aggancio del tubo di metallo nella 

presa del gruppo della parte portatile 

fino a quando si sente un “clic”. 

  
◼ Collegamento tra la spazzola per 

pavimenti e la componente  

portatile: 

Inserire la spazzola per pavimenti nel 

gruppo del tubo di metallo fino a 

quando si sente un “clic”. 

◼ Collegamento tra gli accessori e le 

componenti della parte portatile: 

Inserire gli accessori nella componente 

portatile fino a quando si sente un 

“clic”. 

 

  
 

 

 

Pacco batteria 

 

Manico 

 

Tubo conduttivo 

 

Spazzola elettrica 
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OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO 
INSTALLAZIONE DELLE COMPONENTI 
 

◼ Collegamento tra gli accessori e il gruppo del tubo di metallo: 

Quando l’accessorio è installato sul gruppo del tubo di metallo, inserirlo nel gruppo del 

tubo di metallo fino a quando si sente un “clic”. 

 

 
 

 

 

OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO 
SMONTAGGIO DELLE COMPONENTI 
 

Attenzione 

1. Quando la capacità della batteria decresce e l’uso della macchina diventa più breve, puoi 

acquistare un nuovo pacco batteria per sostituirlo, senza comprare una nuova macchina. 

2. Questo pacco batteria può essere usato solo con questa macchina ed è proibito l’uso per 

altri scopi. Solo un adattatore di carica integrato può essere usato per la carica. Non 

smontare il pacco batteria o esporre a liquidi in modo da evitare danni o corto circuito. 

Non posizionare il pacco batteria vicino a oggetti con alte temperature o fiamme libere. 

Non inserire oggetti taglienti nel pacco batteria. 

3. È proibito far usare o lasciar giocare i bambini con questo pacco batteria. 

 

◼ Smontaggio del gruppo del tubo di metallo: 

Per prima cosa premere il tasto di rilascio sul connettore del contenitore della polvere e 

estrarre il tubo di metallo. 

 

 

 

OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO 
SMONTAGGIO DELLE COMPONENTI 
 

◼ Smontaggio del gruppo della spazzola per pavimenti: 

Per prima cosa premere il tasto di rilascio sul connettore del contenitore della polvere e 

estrarre la spazzola per pavimenti. 

 
 

◼ Smontaggio del gruppo del contenitore della polvere: 

Per prima cosa premere il tasto di rilascio del pacco batteria e quindi ruotare il gruppo 

del contenitore della polvere nella direzione della freccia. Quando la parte superiore del 

contenitore della polvere è separato dal gruppo che lo contiene, il contenitore per la 

polvere può essere rimosso dal gruppo che lo contiene. 

 

 
 

◼ Smontaggio delle componenti del gruppo pacco batteria: 

Premere il tasto di rilascio del pacco batteria, prendere in mano il pacco batteria ed 

estrarre il gruppo pacco batteria. 

 

 
Rilascio del pacco batteria 
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OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO 
CARICA DELLA BATTERIA 
 

 Attenzione 

1. La batteria non ha energia quando lascia la fabbrica, assicurarsi di caricare 

completamente la batteria prima dell’uso. 

2. Non caricare la batteria in un ambiente con temperatura inferiore i 5°C e superiore ai 

40°C. 

3. Quando il prodotto è in funzione alla potenza minima, la spia della potenza della batteria 

lampeggia come promemoria. 

4. Quando la vita della batteria dell’intera macchina è evidentemente ridotta ed il tempo di 

carica diviene più lungo, chiedere a professionisti per la sostituzione della batteria. Non 

smontare la macchina autonomamente per evitare pericoli. 

5. Quando viene utilizzato questo prodotto per la prima volta, la capacità della batteria 

dell’aspirapolvere potrebbe non essere completa. Sarà necessario collegare l’adattatore 

per caricare completamente la batteria prima dell’uso. Il tempo di carica è di circa 4-5 

ore. 

6. Il pacco batteria può essere caricato separatamente. Quando la spia luminosa della 

batteria si illumina in rosso, significa che sta caricando. Quando la spia luminosa in blu è 

costante, significa che la batteria è completamente carica. (In questo momento la carica 

andrà avanti per circa 0.5-1 ora, dando un migliore effetto di carica). 

 

 
Porta di carica 

 

 

◼ Suggerimento 

L’aspirapolvere è fornito con una speciale funzione di taglio della carica. Quando 

l’aspirapolvere è in carica, le spie luminose della carica del pacco batteria lampeggiano 

in blu. In questo momento, anche se il tasto di accensione viene premuto, l’aspirapolvere 

non si avvia. Quando l’energia dell’aspirapolvere non è sufficiente, ricaricare 

l’aspirapolvere per tempo. Quando la tensione è troppo bassa, in modo da proteggere la 

batteria, l’aspirapolvere avvia la protezione di auto spegnimento. In quel  momento, 

l’aspirapolvere deve essere caricato. 

 

OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO 
PULIRE 
 

 Attenzione 

1. In modo da evitare blocchi del condotto dell’aria, ripulire da grossi oggetti di sporcizia 

nell’area (come grandi pezzi di carta e pellicole per imballaggio, ecc.) 

2. Non usare o conservare la batteria in un ambiente con temperatura inferiore a 5°C e 

superiore ai 40°C. 

3. Quando si smaltisce questo prodotto, rimuovi completamente la batteria dalla macchina. 

4. Smaltire in modo rigoroso l’intera macchina, gli accessori e gli adattatori o le batterie. 

Premere il tasto di accensione per avviare la macchine e iniziare a pulire; 

Premere il tasto di accensione di nuovo per spegnere la macchina e fermare la pulizia. 

 

 
 

◼ Uso dei tasti: 

L’intera macchina utilizza un interruttore di accensione separato, un interruttore di 

controllo della velocità e due tasti, ed è impostata con rapporto alto/basso. 

Numero di serie Istruzioni 

1 

Avvio: premere il tasto accensione e l’intera macchina si avvia al 

rapporto basso per default. Nello stesso momento, può essere 

usata per la pulizia dei pavimenti. 

2 

Controllo della velocità: premere il tasto controllo della velocità 

per passare ad un rapporto alto. La modalità di rapporto alto è 

generalmente usata per tappeti, fessure e altri posti difficili da 

pulire e quindi premere il tasto di controllo della velocità per 

tornare al rapporto basso. 

3 
Spegnere la macchina e premere il tasto di accensione di nuovo 

per spegnere la macchina e fermare la pulizia. 

 

◼ Uso della spazzola elettrica per pavimenti: 

Le spazzole elettriche per pavimenti possono essere usate per raccogliere la polvere e 

capelli corti da tappeti o pavimenti rigidi, piastrelle e sedili della macchina e cuscinetti 

per i piedi. 

Tasto di controllo della 

velocità 

 

Spia del pacco batteria 

 Tasto di accensione 
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OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO 
USO DEGLI ACCESSORI 
 
◼ Inserire l’accessorio due in uno nel supporto di aspirazione e fissarlo per l’uso. 

 

 
 

◼ Premere la testa della spazzola dell’accessorio due in uno all’indietro, quando si sente un 

“clic”, significa che è fissato. Quindi puoi pulire gli spazi degli angoli, scale e tastiere, 

ecc. 

 

 
 

◼ Premi la testa dell’accessorio due in uno in avanti. Quando si sente un “clic”, significa 

che è fissato. Quindi puoi pulire gli spazi difficili da pulire, come i mobili, librerie e 

tende. 

 

 

PULIZIA E MANUTENZIONE 
SMONTAGGIO DEL CONTENITORE DELLA POLVERE E 

PULIZIA 
 

 Attenzione 

1. Per mantenere la potenza di aspirazione dell’aspirapolvere, pulire dalla polvere 

regolarmente. 

2. Tenere premuto il tasto del contenitore della polvere e rimuovere il contenitore della 

polvere girandolo in senso antiorario come mostrato. 

 

 
 

 

Tasto del contenitore 

della polvere 

 

Estrarre il filtro di 

cotone 

 

Estrarre il cono del 

ciclone 

 

Fibbia del coperchio del 

contenitore della polvere 
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PULIZIA E MANUTENZIONE 
PULIZIA DELLA SPAZZOLA 
 
◼ Premere il tasto per rimuovere la spazzola per pavimenti elettrica. 

 
 

◼ Svitare il coperchio della spazzola a rullo secondo le istruzioni, sollevare il coperchio 

della spazzola a rullo ed estrarre la spazzola a rullo per la pulizia dopo aver rimosso il 

coperchio. Installare la spazzola a rullo secondo i passaggi di smontaggio dopo aver 

pulito. 

 
Far scorrere il blocco nella direzione di 

sblocco 

 
Estrarre la spazzola a rullo 

 

PULIZIA E MANUTENZIONE 
PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLE PARTI 
 
Attenzione 

1. Sostituire il filtro di cotone e il filtro e comprarli in un negozio indicato dal rivenditore. 

2. Si raccomanda di pulire il contenitore della polvere per tempo dopo ogni uso. 

3. Quando il filtro è intasato per la troppa polvere, necessita di essere pulito e sostituito se 

necessario. 

4. Dopo che la spazzola a rullo è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo, le setole del 

rullo possono impigliarsi con lunghi fiocchi come capelli e necessitano di essere pulite 

per tempo per rendere il lavoro dell’aspirapolvere più efficiente. 

 

◼ Premere il tasto di rilascio del contenitore della polvere, ruotare il contenitore della 

polvere montato nella direzione della freccia come mostrato in figura ed estrarre il 

contenitore della polvere. 

 

 
 

◼ Premere con forza il tasto di rilascio sul fondo del coperchio del contenitore della 

polvere, il coperchio sul fondo del contenitore della polvere si aprirà e il contenitore della 

polvere può essere pulito. 

 

Tasto di smontaggio della 

spazzola per pavimenti 
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PULIZIA E MANUTENZIONE 
PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLE PARTI 
 

◼ Estrarre il gruppo filtro nella direzione della freccia come mostrato in figura per pulire o 

sostituire il gruppo filtro. 

 

 
 

◼ Estrarre il filtro per la pulizia o la sostituzione. 

 

 
 

◼ Porre il filtro pulito in un luogo ventilato per asciugare prima dell’uso. 

 

 
 

◼ Estrarre il gruppo filtro del cono del ciclone per la pulizia secondo la direzione mostrata 

in figura. Dopo aver pulito (sostituire se necessario), è possibile montare nella direzione 

opposta dello smontaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO 

 

Rimuovere la batteria prima di smaltire il dispositivo e smaltire 

separatamente dal dispositivo in un punto di raccolta appropriato. 

 

Questo dispositivo è regolato dalla Direttiva Europea 2012/19/UE 

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Non 

smaltire il dispositivo con i normali rifiuti domestici, ma deve essere 

fatto in un modo amico dell’ambiente attraverso un’azienda di 

smaltimento rifiuti approvata. 

 

 

Avvertenze: 

Questo apparecchio contiene batterie che sono sostituibili solo da persone adeguatamente 

formate. 

La spazzola per il pavimento del prodotto è una parte mobile. Porre attenzione ai piedi o ad 

altre parti che potrebbero incastrarsi. 

 

Dati Tecnici della Batteria Ricaricabile agli Ioni di Litio: 

Modello: HD005 

Tipo di Batteria: 22.2V= 2.0Ah  44.4Wh 

Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd. 

No.39, Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, 215000 Suzhou, Jiangsu, 

Cina. 

 

 


