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. Spiegazione dei simboli
LIicona del lampo in un triangolo e usata in caso sussistano rischi per la salute,ad es.a

causa di scosse elettriche.
lIl simbolo del punto esclamativo in un triangolo indica raccomandazioni importanti del

) manuale di istruzioni da osservare incondizionatamente.
— lI simbolo della freccia si trova in caso di suggerimenti e raccomandazioni particolari per

IusO.
I ll prodotto e destinato esclusivamente alluso in ambienti interni, all'asciutto e non deve

| entrare in contatto con vapore o umidita.

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per I'uso e rispettare in particolare le avvertenze
7 per la sicurezza.Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la

sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste
\istruzioni per I'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilita per eventuali danni:

cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a)Uso generico
|·Per evitare incendi, esplosioni o ferimenti, prima delluso controllare ili pacco batteria e il

caricabatterie per la presenza di eventuali danni.NON utilzzare Iaspiratore con un pacco
batteria o caricabatterie danneggiato.
· Se I'aspiratore/bastone portatile e danneggiato,interrompere I'uso.

 ·NON utilizzare allaria aperta o su superfici umide. Usare solo su superfici asciutte.
· NON aspirare oggettiduri o appuntiti quali:schegge di vetro, chiodi,viti o monete che

potrebbero danneggiare Iaspirapolvere.NON aspirare la polvere della carteggiatura, la cenert
del camino o la brace. NON utilizzare una prolunga per alimentare gli utensiliper la raccolta

della polvere.
·NON aspirare oggetti fumanti o accesi quali: carboni ardenti,mozziconi di sigaretta,

| o fiammiferi.
· NON aspirare materiali infiammabilli o combustibili(per es. liquido per accendini,

 benzina o cherosene)e non utilizzare Iaspirapolvere in aree in cui potrebbero essere prese

· NON aspirare soluzioni tossiche (per es. candeggina, ammoniaca, o sgorgant).
·NON usare in spazi chiusi in cui sono presenti vapori di vernice,diluente,sostanze tarmicida,

polver infiammabili o altri materiali esplosivi.
|· NON aspirare liquid
NON immergere Iaspirapolvere in acqua o in altriliquidi.

|· Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle scale.
· NON usare il caricabatterie o I'aspirapolvere con le mani umide.
| · NON lasciare I'aspirapolvere incustodito.

· Spegnere sempre Iapparecchio prima di collegare o scollegare il beccuccio per il pavimento.
· Usare esclusivamente caricabatterie e batterie consigliati da Orfeld. Batterie di altro tipo

| potrebbero incendiarsi, causando ferimenti e danni.
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·NON incenerire I'apparecchio anche se e gravemente danneggiato, in quanto il bacco batteria
potrebbe esplodere e provocare un incenc
·L'area di lavoro deve essere adeguatamente illuminata.

| · Mantenere Iaspirapolvere sempre in movimento sulla superficie del tappeto per evitare i
|danneggiarne le fibre.

·NON collocare I'aspirapolvere su superfici instabili quali: sedie o tavoli.
·NON inserire nessun oggetto nelle aperture. NON usare con nessuna apertura bloccata;

|tenere pulito da polvere, filamenti, capelli o altri materialil che potrebbero ridurre il flusso d'aria.

·I bambini NON possono usare Iapparecchio, che non e un giocattolo.Agire con la massima
cautela quando Iapparecchio e usato vicino a dei bambini.La pulizia e la manutenzione

dell utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
· NON usare senza che rulli a spazzola, contenitore per la polvere e tuttifitri siano installati.
·NON usare se il flusso dellaria e ridotto, in caso di ostruzione dei percorsi dell'aria o del
beccuccio per pavimento, ma spegnere Iaspirapolvere e togliere la batteria.Eliminare le
 ostruzioni prima di rimontare la batteria nellaspirapolvere e prima di riaccenderlo.

· Il beccuccio per il pavimento non deve essere avicinato ai capellial volto,alle dita, ai piec
nudi o agli abiti lenti.

·NON caricare il pacco batteria a temperature inferiori ai 0"Co superiori ai50"℃.
· Conservare I'apparecchio alliterno.NON usare o conservare in presenza di temperature

inferiori a-20"C. Prima delluso controllare che I'apparecchio si trovi a temperatura ambiente.

b) Contenitore della polvere,filtri, accessori
·Prima di accendere l'aspirapolvere:
- Controllare che tuttifitri siano ben asciti dopo aver svolto la pulizia ordinaria.

 - Controllare che i rull a spazzola, il contenitore della polvere e tuttifiltri siano in posizione
dopo aver effettuato la manutenzione ordinaria.

|-Controllare I'assenza di ostruzioni negli accessori e allontanare le apertura dal volto e dal
CorpO.

· Usare esclusivamente filtri e accessori consigliati da Orfeld. Altrimenti verra annullata
garanzia.

c) Pacco batteria

· ll pacco batteria e la fonte di alimentazione per I'apparecchio.Quando il pacco batteria
e installato nell'apparecchio NON trasportare I'apparecchio premendo il pulsante di
alimentazione con le dita. NON caricare Iapparecchio mentre e in funzione.

· Scollegare il pacco batteria dall apparecchio prima di effettuare regolazioni o risolvere
un'anomalia. Se I'apparecchio deve essere conservato perche non utilizzato per un lungo

periodo di tempo, smontare il pacco batteria.
· Per la carica usare esclusivamente caricabatterie consigliati da Orfeld. Se con il pacco batteria
si usa un caricabatterie sbagliato si rischia diprovocare incendi.

· Usare le apparecchiature esclusivamente col pacco batteria indicato. L'uso di qualsi:
pacco batteria puo provocare rischio di ferimenti e incendio.

 · Quando il pacco batteria non e in uso, allontanarlo da oggetti metallici come le graffe
fermacarta, le monete,le chiavi,i chiodi o le viti. Il ischio di incendio o di bruciatura aumenta

se si cortocircuitano i terminali della batteria insieme.



·In condizioni improprie vi e il ischio di fuoriuscita di liquido dal pacco batteria. Evitare il
contatto con il lquido che puo provocare iritazioni o ustioni. In caso di contatto,sciacquare

con acqua. In caso di contatto diliquido con gli occhi,rivolgersi a un medico.
· ll pacco batteria deve essere posizionato lontano da superfici riscaldate.

· NON esporre il pacco batteria o I'apparecchio al fuoco o a temperature superiori a 130"Ci
quanto potrebbe esplodere.

· Seguire tutte le istruzioni per la carica e NON caricare il pacco batteria o Iapparecchio oltre
Iintervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Modalita di carica inappropriata o a
temperature oltre Iintervallo specificato possono danneggiare il pacco batteria e aumentare il

rischio di incendio.
·L'apparecchio deve essere sottoposto ad assistenza solo da personale qualificato per la
riparazione, usando esclusivamente pezzi di ricambio identici. Per garantire la sicurezza, NON

modificare ne tentare di riparare I'apparecchio o il pacco batteria da soli e intervenire solo
|come indicato nelle istruzioni per Iuso e la cura.

· Il pacco batteria non dovrebbe essere conservato a temperature inferiori a-20"℃ o superiori a
|45 "℃ per preservare la durata della batteria a lungo termine.

· ll pacco batteria non deve essere esposto ad acqua dolce, acqua salata o ad altriliquidi,ne
immerso in essi.



3. Componenti
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sante di rilascio bastone 15 Spazzola per spolverare1 Unita principale
16 Bocchetta per fessure2 Pulsante SPEED 9 Pulsante di regolazic

bastone 7Rullo con spazzola morbida3 Indicatore di velocita
|10 Bastone di prolunga (per pavimento)4 Indicatore livello batteria

18 Rullo con spazzola rigida11 Pulsante dirilascio5 Indicatore awviso di
| beccuccio per pavimento (per tappeto)|ostruzione

12 Beccuccio per pavimento19 Base di caricaPulsante di rilascio de
acco 20 Viti e tasselli per montaggi13 Pavimento dirilascio pacco 20 Vitcontenitore della polvere

batteria a parete7 Fibbia del contenitore della
21 Alimentatore4 Pulsante di accensionepolvere
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22 Filtro HEPA 24 Filtro a maglia
23 Pre-fito 25 Contenitore per la polvere

14.Accessori
I Spazzola per spolverare(15) Bocchetta per fessure(16)

 Per angoli, nicchie altri punti diffili daPer togliere la polvere e le particelle sottili
da tende e altre superfici delicate. raggiungere quali:i sedili di auto e i

tappetini, portafoto,ecc.
 Rullo con spazzola rigida(18)Rullo con spazzola morbida(17)
ldeale per i tappeti. Aspira i detriti sotto la Perfetto per pulie il pavimento,

soprattutto quello in legno delicato.Aspira superficie dei tappeti
contemporaneamente polvere grossolana
e sottile.

5. Montaggio
—>Scegliere Ilutensile o accessorio dipulizia desiderato.
a) Pulizia di punti distanti da raggiungere

· Attaccare il beccuccio per pavimento(12) o Iutensile per la pulizia desiderato al bastor
 prolunga(10), premendolo finche non scatta saldamente in posizione.

· Inserire la parte superiore del bastone di prolunga(10)sull'aspiratore portatile, premendolc
finche non scatta saldamente in posizione.

Il
I 

—>Regolare la lunghezza totale del bastone in modo che si adatialle proprie esigenze di
pulizia



| b) Pulizia di punti ravvicinati
·Preme il pulsante difrilascio del bastone(8)per distaccarlo dallaspirapolvere porta

· Attaccare Iutensile di pulizia desiderato allaspirapolvere portatile

（It

II身

c) Installazione base di carica con montaggio a parete
· Individuare la posizione desiderata per la base di carica(19).Accertarsi che sia in prossimi
una presa eletrica. L'altezza di installazione consigliata e 110 cm.

·Posizionare la base di carica(19) sulla parete allaltezza desiderata. Segnare i punti dove
praticare i fori per la vite. Trapanare i fori e martellare i tasselli(20) nei fori, quindi fissare la

base di carica(19)saldamente alla parete con viti.
 Prima di trapanare controllare I'assenza di cavi del gas, dellacqua o elettrici, dietro Iarea

 di montaggio.



6. Messa in funzione
a)Carica
—) Caricare completamente la batteria prima delluso

· Innanzitutto installare il pacco batteria. Premere il pacco batteria nella fessura su
dellaspirapolvere portatile finche non scatta in posizione.

| Per rimuoverlo, schiacciare ipulsanti di rilascio(13) su entrambii lati del pacco batteria e tiare
via il pacco batteria dallaspirapolvere portatile.
· Per caricare,far scorrere I'aspirapolvere portatile nella base di carica montata a parete(19)
per collegare I'adattatore di alimentazione(21), quindi collegare Iadattatore di
alimentazione(21)a una presa di eletrica. Per la carica completa sono necessarie ca.4,5 ore.

—> L'adattatore di alimentazione (21)e integrato nella base di carica(19). Per usare
|I'adattatore (21) separatamente, usare un cacciavite per togliere la vite che issa il

coperchio,quindi smontare I'adattatore.

b) Accensione e spegnimento

Per aspirare tappeti o coperte delicati, vedere le istruzioni di pulizia consigliate dal
 relativo produttore.

|· Premere il pulsante dialimentazione(14)per accendere I'aspiratore, I'aspiratore entra in
modalita AUTO per impostazione predefinita. Premere il pulsante di accensione(14)di nuovo

per spegnere Iaspirapolvere.



c) Selezione modalità

—>In modalita AUTO, I'aspirapolvere regola automaticamente la velocita e I'alimentazione
rilevando vari tipi di pavimento per massimizzare la durata della batteria.

 In modalita AUTO(per impostazione predefinita):ECOooos ·2 spie accese: Modalita ECO
· 4 spie accese:Modalita MID

|BO0ST MID |· 6 spie accese:Modalita BOOST·eee6e

In modalita AUTO, premere il pulsante SPEED(2)per entrare in
ECO modalita MANUAL.In modalita MANUAlLoo00

|·1 spia accesa: Modalita ECO
· 3 spie accese:Modalita MID3O0ST |MIDeeeo ●5 spie accese: Modalita BOOST
In modalita MANUAL, tenere premuto il pulsante SPEED(2)r
secondi per entrare in modalita AUTO.
L'indicatore di aviso ostruzione serve per segnalare awisi di粤
manutenzione. Serve come promemoria per la pulizia delfitro per
 prestazioni ottimali e informa della presenza di eventuali blochi.

Indicatore livello di alimentazione
In uso:
 I10 I100 1000 00
100u%%%

Durante la carica:
000 100 ■1|

100%0%%50??

—> Ricaricare il pacco batteria quando il livello di alimentazione e inferiore al 25%.












