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Manuale dell'utente

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questa guida e seguire rigorosamente le istruzioni. In caso 
di dubbi, non esitare a inviare un'e-mail al nostro team di supporto, faremo del nostro meglio per risolvere i 
problemi il prima possibile. Dopo aver letto, si prega di conservare con cura per un riferimento futuro.



Importanti istruzioni di sicurezza
Per evitare incidenti o guasti alla macchina, è necessario seguire sempre le 
precauzioni di base quando si utilizza l'aspirapolvere portatile Brigii, comprese le 
seguenti indicazioni:

1.Non consentire l'utilizzo come gioco da parte dei bambini. Prestare maggiore 
attenzione quando i bambini lo utilizzano. Si prega di assicurarsi che i bambini non 
utilizzino questo prodotto come giocattolo. E'vietato l'utilizzo ai bambini, così come 
la pulizia e la manutenzione della macchina senza il controllo di un'adulto.

2.Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone inferme con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza nei 
cofronti dell'elettrodomestico (compresi i bambini piccoli), a meno che non siano 
state supervisionate o istruite, da una persona responsabile, sull'utilizzo dell'appar-
ecchio, per assicurarsi che possano usarlo in sicurezza.

3. Tenere i capelli, gli indumenti, le dita e tutte le parti del corpo lontane dalle 
prese d'aria, dalle spazzole o dalle parti mobili. Non puntare il tubo, la bacchetta o 
gli strumenti verso gli occhi o le orecchie e non metterli in bocca. 

4.Non inserire oggetti nella presa d'aria dell'apparecchio. Non utilizzare mai la 
macchina con la presa d'aria ostruita; rimuovere polvere, cotone, capelli o altri 
oggetti che potrebbero ridurre il flusso d'aria.

5. Il filtro deve essere pulito almeno una volta al mese e deve essere pulito per 
tempo quando è presente della polvere visibile sul filtro.

6.Spegnere l'aspirapolvere prima di rimuovere o installare il filtro e altri compo-
nenti. Non accendere la macchina durante la ricarica.



7. Prima dell'uso, controllare che il filtro sia stato installato correttamente o se ha 
subito danni. La macchina deve funzionare correttamente con i filtri installati. E i 
filtri devono essere mantenuti asciutti dopo la pulizia quotidiana per garantire che 
la macchina possa funzionare al meglio.

8. Evitare l'esposizione alla pioggia o la vicinanza con alte temperature. Tenere 
lontano dall'umidità e dalla luce solare diretta.

9.Non lavare o immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Non maneggiare mai il 
prodotto, in particolare la porta di ricarica, con le mani bagnate. 

10.Controllare l'area di pulizia prima di utilizzare l'apparecchio, non utilizzare per 
raccogliere oggetti più grandi del tubo di aspirazione, per non intasare la presa 
d'aria. Non raccogliere oggetti appuntiti, bruciati o fumanti, come vetro, chiodi, 
sigarette, fiammiferi o ceneri ardenti. Non utilizzare per raccogliere liquidi o polveri 
troppo abbondanti(calce, farina, ecc.)

11. A meno di professionisti, evitare lo smontaggio per eventuali riparazioni o 
modifiche del cablaggio interno.

12.Questo apparecchio include una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Non 
esporre la batteria o l'apparecchio a fiamme libere o a temperature eccessive 
(sopra i 130°C(266°F)), poiché potrebbero subire incendio ed esplosioni.

13.Non utilizzare un pacco batteria danneggiato o modificato, poiché potrebbe 
prendere fuoco ed/o esplodere.

14.L'uso e la conservazione dell'apparecchio devono rientrare nell'intervallo di 
temperatura ambiente di 0-40°C(32°F-104°F). L'aspirapolvere non può essere 
caricato quando la temperatura dell'ambiente è superiore ai 40°C(104°F).

15. La velocità di ricarica può rallentare in ambienti con temperature inferiori a 



10°C(50°F), fenomeno comune. In ogni caso,non lasciare la batteria nel caricabat-
teria per oltre 24 ore. 

16.Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e non caricare la batteria al di fuori 
dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni, altrimenti la batteria 
potrebbe danneggiarsi ed aumentare il rischio di incendio.

17.Non tentare di smontare la batteria.

18. In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalle celle della batteria. Se 
del liquido viene a contatto con la pelle, lavare rapidamente con acqua e sapone. 
Se del liquido entra negli occhi, non strofinare gli occhi, sciacquarli immediata-
mente con acqua pulita in modo continuo per almeno 15 minuti. Consultare 
immediatamente un medico.

Parametri Basilari

Questo simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica:

        Non smaltire gli elettrodomestici come comuni rifiuti urbani indifferenziati; 
utilizzare appositi impianti di raccolta differenziata. Contattare l'autorità locale per 
informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono 
smaltiti in discariche o centri di raccolta, le sostanze pericolose possono fuoriuscire e 
disperdersi nelle falde acquifere entrando così nella catena alimentare, danneggiando 
la salute e il benessere dell'uomo

Nome prodotto    Aspirapolvere portatile

Modello M2 Peso netto del
prodotto Circa 485g



Risoluzione dei problemi

Condizioni Motivazioni Soluzioni

Diminuzione della
forza di aspirazione

Pulisci il filtro per tempo
seguendo le istruzioni o

cambia il filtro

l Basso Potenza

  Il contenitore della
polvere è pieno Pulisre il contenitore 

Ricaricare l’apparecchio

Ostruzione dell'ingresso di
aspirazione o del filtro

Pulire l'ingresso dell'aria
e il filtro

Il filtro intasato provoca un calo 
della potenza di aspirazione

Rumore anomalo
durante l'utilizzo

Spegnere l'alimentazione, 
togliere gli oggetti all’interno, 

installare correttamente il filtro

Filtri non correttamente 
installati e aspirazione di 

corpi estranei

Ingresso nominale

Capacità della
batteria 2000mAh*3 Dimensioni prodotto 57*57*260mm

5V 2A Potenza 65W



Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, contatta il team di assistenza clienti 
support@brigii.com / support_eu@brigii.com

Nessuna Potenza

Nessun pressione con
l’alimentazione

Il blocco ha causato
un'interruzione termica

Pulire il contenitore della
polvere e del filtro

Premi per 2s

Non vi è corrente Ricaricare l’apparecchio

 Si prega di assicurarsi che la 
temperatura dell’ambiente sia 

compresa tra -7,5°C e 
50°C(-45,5 °F-122 °F)

 Temperatura dell’ambiente 
inferiore a -7,5°C(-45,5 °F)
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