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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Aspirapolvere a Bastone Senza Fili H11 

 

 

 
 

LA PROMESSA 

DI PULIZIA 

EUREKA 

 
PRESTAZIONI 

QUALITÀ - 

VALORI 
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INTRODUZIONE DEL PRODOTTO 
COSA C’È NELLA CONFEZIONE 
 

 
Testa dell’aspirapolvere 

 
Tubo 

 

 

  

Spazzola motorizza per 

pavimento 
Stazione a parete 

2 viti & ancoraggi a 

secco per muro 

 

 

 

Caricatore Bocchetta a lancia 
Accessorio per la pulizia 

della tappezzeria 2 in 1 

 

 

 INTRODUZIONE DEL PRODOTTO 
COME IDENTIFICARE LE PARTI 
 

 

 

Istruzioni per la manutenzione del filtro 

 

Filtro per il contenitore 

della polvere 

 
Filtro post-motore  

 

Tasto di accensione 

 
Tasto di controllo 

dell’aspirazione 
 
Display a LED 
 

Rilascio del contenitore 

della polvere con un clic 

 

Assemblaggio del 

ciclone (contenitore per 
la polvere interno) 

 
Gancio per un aggancio 

semplice 
 

Porta di carica 

 

Tasto di rilascio della 

testa dell’aspirapolvere 
 

Tubo 
 

Tasto di rilascio della 

spazzola per pavimento 

 

Rullo della spazzola 
 

Spazzola motorizzata per 

pavimento 
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GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
COME MONTARE LA MACCHINA 
 

Far scorre il tubo nella testa dell’aspirapolvere fino a quando si sente un clic. Spingere il 

tubo nella spazzola motorizzata per pavimento fino a quando si sente un clic. 

 

 
 

COME INSTALLARE LA STAZIONE A PARETE 
 

1. Scegliere un luogo vicino alla presa di corrente elettrica in un punto della parete 

abbastanza alto da consentire al tubo e alla spazzola motorizzata per pavimento di 

restare sospesi liberamente. 

2. Posizionare la stazione contro il muro e usare una matita per marcare i fori di 

fissaggio. 

3. Praticare dei fori (con una punta a 1/4”) e inserire gli ancoraggi a secco per muro. 

Inserire le viti attraverso i fori della stazione a parete e stringere bene fino a quando è 

fermamente ancorato. 

 

 

 

 GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
COME CARICARE LA BATTERIA 
 

1. Posizionare l’aspirapolvere montato sulla stazione a parete. 

2. Collegare il caricatore nella presa elettrica e quindi nella porta di carica sul manico. 

 
3. Avvolgere il cavo di carica nelle clip sulla stazione a parete. 

4. Il livello di carica della batteria apparirà sul cerchio al centro del display a LED sul 

manico. I segmenti luminosi del cerchio diminuiranno in senso orario mano a mano 

che il livello di carica scende. 

5. Le spie luminose smetteranno di lampeggiare quando è completamente carico. 

6. Caricare completamente la batteria prima utilizzarlo per la prima volta. Il tempo 

impiegato sarà di 6 ore. 

 

COME UTILIZZARE L’ASPIRAPOLVERE 
Come utilizzare l’aspirapolvere per pulire i pavimenti 

 

1. Cliccare una volta il tasto di accensione per avviare. L’aspirapolvere si avvierà in base 

all’ultima modalità di aspirazione e del rullo della spazzola utilizzati. Usare il tasto di 

controllo di aspirazione Alto/Basso e Pavimento Rigido/Tappeto (rullo della spazzola 

spento/acceso)  per ottimizzare la tua pulizia in base alla superficie. 

 

 
2. Utilizzare la spazzola motorizzata per pavimento, scivolare avanti e indietro sull’area 

da pulire. Evitare elementi troppo grandi o taglienti (come le viti) con l’aspirapolvere. 

3. Ruotare il polso per fare perno per la rotazione. 

4. Quando terminato, cliccare una volta sul tasto di accensione per fermare il motore. 

Ancoraggi a secco per muro 

 

Clip per il cavo 

 

Tasto di accensione 

 
Controlli di 

aspirazione 

 
Controlli del rullo 

della spazzola 
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GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
COME SVUOTARE IL CONTENITORE PER LA POLVERE 
 

1. Premere e schiacciare i tasti, posizionati su entrambi i lati sul fronte del manico, 

contemporaneamente, per rilasciare il contenitore per la polvere e rimuoverlo. 

2. Premere la leva per rilasciare i coperchio sul fondo del contenitore per la polvere per 

svuotare dai detriti. 

  
 

3. Per riposizionare il contenitore per la polvere, inclinare in avanti così che il gancio 

inferiore si connetta alla fessura e quindi spingere all’indietro delicatamente il tubo 

fino a quando si sente un clic che indica che è bloccato in posizione. 

 
 

 

 GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
COME USARE L’ASPIRAPOLVERE E GLI ACCESSORI 
 

ATTENZIONE 

Parti in movimento! Spegnere sempre l’aspirapolvere prima di collegare gli accessori. 

 

1. Per utilizzare senza strumenti, premere il tasto di rilascio e rimuovere il tubo. 

Raccogliere i detriti direttamente con la bocchetta della testa dell’aspirapolvere. 

 
2. Per usare gli strumenti con il tubo, premere il tasto di rilascio per rimuovere la 

spazzola motorizzata per pavimento. Far scorrere lo strumento fino alla fine del tubo, 

fino a quando si sente un clic. 

 
 

3. Per usare gli strumenti solo con la testa dell’aspirapolvere, premere il tasto di rilascio 

per rimuovere il tubo. Far scorrere lo strumento fino alla fine dell’aspirapolvere, fino a 

quando si sente un clic. 

 

A. Schiacciare 

 
B. Rimuovere 

 

C. Premere 

 

B.Premere 

 

A. Allineare 

 

Clic! 

 
Strumento per le fessure: 

Pulisce i punti difficili da raggiungere 

come gli angoli, gli spigoli dei 

battiscopa, gli sfiati, sedie e divani. 
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GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
COME USARE L’ASPIRAPOLVERE E GLI ACCESSORI 
 

4. Strumento per la pulizia della tappezzeria 2 in 1. Utilizzare la spazzola per pulire le 

persiane, prese d’aria e le superfici di tappezzeria. Usare la porzione del feltro per 

pulire le superfici delicate. Per passare dalla porzione del feltro alla spazzola, premere 

con il pollice per rilasciare e fare scorrere verso l’alto o il basso. 

 

 
 

COME USARE L’ASPIRAPOLVERE E LA SPAZZOLA 

PER PAVIMENTI 
 

Ideale per pulire le scale. 

1. Premere il tasto di rilascio per rimuovere il tubo dalla testa dell’aspirapolvere. 

Collegare la spazzola motorizzata per pavimento direttamente alla testa 

dell’aspirapolvere fino a quando si sente un clic. 

2. Cliccare sul tasto di accensione per avviare. L’aspirapolvere si avvia in modalità 

intermedia. Usare il tasto della modalità per cambiare tra le modalità in base alla 

potenza di aspirazione desiderata. 

 

 GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
COME EFFETTUARE L’ORDINARIA MANUTENZIONE 

DEL TUO ASPIRAPOLVERE 
 

ATTENZIONE 

Mai far funzionare l’aspirapolvere senza tutti i filtri, lo schermo del filtro e il 

contenitore nella corretta posizione. 

AVVERTENZA: parti in movimento! Ricaricare l’aspirapolvere dopo ogni utilizzo. 

 

Contenitore della polvere - Svuotare dopo ogni uso. 

1. Premere e schiacciare i tasti 

contemporaneamente, posizionati su 

entrambi i lati sul fronte del manico, 

per rilasciare il contenitore per la 

polvere e rimuoverlo. 

2. Premere la leva per rilasciare il 

coperchio posto sul fondo del 

contenitore per la polvere per svuotare 

dai detriti. 

 

 
 

Filtro del contenitore della polvere lavabile - pulire mensilmente. 

1. Premere e schiacciare i tasti contemporaneamente, posizionati su entrambi i lati sul 

fronte del manico, per rilasciare il contenitore per la polvere e rimuoverlo. 

2. Sollevare il filtro pre motore e scuotere la polvere frequentemente. Ogni tre mesi 

sciacquare il filtro e asciugare bene. 

 

 

A. Schiacciare 

 

B. Rimuovere 

 
C. Premere 

 

A. Schiacciare 

 
B. Rimuovere 
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GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
COME EFFETTUARE L’ORDINARIA MANUTENZIONE 

DEL TUO ASPIRAPOLVERE 
 

3. Ricollegare il filtro e il ciclone. 

 

4. Fare clic di nuovo sul contenitore per 

la polvere per posizionarlo sull’unità. 

 
 

Filtro post motore lavabile - pulire ogni 6 mesi. 

1. Ruotare il coperchio del filtro e rimuovere. 

2. Sollevare il filtro post motore. 

3. Scuotere per rimuovere la polvere. 

 

 
 

 

4. Ogni 6 mesi, sostituire il filtro o sciacquare e asciugare bene. 

5. Riposizionare il filtro e il coperchio e ruotare per il “blocco”. 

 

 

 GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
COME EFFETTUARE L’ORDINARIA MANUTENZIONE 

DEL RULLO DELLA SPAZZOLA 
 

ATTENZIONE 

Per evitare chiamate di assistenza non necessarie, controllare periodicamente il rullo 

della spazzola per i detriti. Se il rullo della spazzola è intasato si fermerà 

automaticamente. Spegnere l’aspirapolvere e scollegare dalla presa di corrente prima 

di provare a rimuovere l’intasamento. 

 

Manutenzione del rullo della spazzola - pulire frequentemente o quando la spia 

luminosa del rullo della spazzola diventa rossa. 

 

1. Posizionare la spazzola motorizzata per 

pavimento sotto sopra. Usare delle 

forbici per tagliare fili e filetti. 

 

 

2. Se i detriti non possono essere rimossi 

facilmente, rimuovere la clip bloccante 

di accesso al rullo della spazzola. 

Usare un cacciavite piatto o una 

moneta, girare la vite nella posizione 

di “sblocco”. 

 

3. Rimuovere la clip bloccante e sollevare 

il rullo della spazzola per pulire e 

rimuovere i detriti. 

 

4. Per rimontare: 

 Allineare una estremità del rullo 

della spazzola con la spazzola per 

pavimenti. 

 Premere l’altra estremità nella 

fessura. 

 Agganciare la clip bloccante sotto la 

linguetta e premere verso il basso. 

 Inserire la vite e ruotare in posizione 

di “blocco”. 
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GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

ATTENZIONE 

Assicurarsi che l’aspirapolvere sia spento e la presa del caricatore sia scollegata. 

 

NOTA: taglio termico 

Questo aspirapolvere ha uno speciale termostato che protegge l’aspirapolvere nel 

caso di surriscaldamento del motore. Se l’aspirapolvere si spegne improvvisamente, 

fare come segue: 

1) Controllare l’aspirapolvere per possibili fonti di surriscaldamento come un 

contenitore pieno di polvere, tubo bloccato o filtri intasati. Se vengono riscontrate 

queste condizioni, risolverle e attendere almeno 30 minuti prima di provare ad 

utilizzare l’aspirapolvere. 

2) Dopo 30 minuti di tempo, premere il tasto di accensione. 

Problema Soluzione 

Il motore non si 

avvia 

 Assicurarsi che l’aspirapolvere sia completamente carico. 

 Premere il caricatore fermamente nella presa elettrica, 

provare un’altra presa o controllare l’interruttore. 

 Si vedano i dettagli per le istruzioni del “taglio termico” qui 

sopra. 

Le spie luminose di 

carica non si 

illuminano durante 

la carica 

 Assicurarsi che il caricatore sia ben inserito nella presa 

elettrica. 

 Assicurarsi che la spina di carica sia ben inserita nel 

manico. 

 Le spie luminose smettono di lampeggiare quando è 

completamente carico. 

Non vi è abbastanza 

potenza di 

aspirazione 

 Svuotare il contenitore della polvere e pulire o cambiare i 

filtri. Si veda pagina 9 per le istruzioni di manutenzione. 

 Assicurarsi che l’aspirapolvere sia completamente carico. 

Caricare la batteria. 

 Rimuovere gli intasamenti che bloccano il flusso dell’aria. 

Il tempo operativo 

non è sufficiente 

 Assicurarsi che l’aspirapolvere sia completamente carico.  

 Caricare la batteria fino a sei ore prima dell’utilizzo. 

La rullo della 

spazzola non gira 

 Controllare il rullo della spazzola per detriti. Si veda pagina 

9 per le istruzioni di manutenzione. 

 

 Smaltire l’aspirapolvere ed il blocco batteria 

Prima di smaltire l’aspirapolvere, smaltire la batteria in un modo sicuro per 

l’ambiente. Non smaltire la batteria con i tradizionali rifiuti domestici. 
 

 ATTENZIONE 

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il 

suo agente di servizio o da una persona qualificata, in modo da evitare pericoli. 

2. 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. 

3. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini senza la 

supervisione di un adulto. 

4. I bambini non dovrebbero giocare con l’apparecchio. 

5. L’apparecchio può essere usato solo con con l’unità di alimentazione fornita con 

l’apparecchio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO 

 

Importanti informazioni sullo smaltimento della batteria 

 

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere 

smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta la UE. Per prevenire 

un possibile danno all’ambiente o alla salute umana provocato da 

uno smaltimento incontrollato, ricicla responsabilmente per 

promuovere un riuso sostenibile delle risorse materiali. Per 

riportare il tuo dispositivo usato, utilizza  i sistemi di riutilizzo e 

raccolta o contatta il venditore dove hai comprato il prodotto. 

Possono prendersi cura di questo apparecchio per un riciclo 

sicuro nel rispetto dell’ambiente.  

 

 


