MANUALE D’ISTR UZIONI
AKKU HANDSTAUBSAUGER
A10 SERIES
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CUSTODIRE QUESTE ISTRUZIONI
Solo per uso domestico.
Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario che si seguano sempre delle precauzioni di base,
incluse le seguenti:
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO (DI QUEST’APPARECCHIO).Un mancato rispetto
delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

AVVERTENZA –Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni:

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono supervisionati o sono
stati istruiti sull'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i rischi coinvolti. i bambini non
devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere
eseguite da bambini senza supervisione.
2. L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati o
siano stati istruiti. I bambini devono essere supervisionati in modo che non possano giocare con l'apparecchio.
L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'unità fornita.
3. Non utilizzare all’aperto o su superfici bagnate.
4. Non utilizzare come se fosse un giocattolo. È necessaria particolare attenzione se si trova vicino a
bambini, animali domestici o piante.
5. Utilizzare solo come descritto in questo manuale d’istruzioni. Utilizzare solo gli accessori consigliati dal
produttore.
6. Non utilizzare se il cavo o la spina sono danneggiati. Se l’apparecchio non funziona come dovrebbe,
è stato fatto cadere, si è danneggiato, è stato lasciato all’esterno o è caduto dentro l’acqua, mandarlo
indietro al centro di assistenza.
7. Non maneggiare il carica batterie con le mani bagnate, inclusa la spina e iterminali del caricatore.
8. Non inserire nessun oggetto all’interno delle aperture. Non utilizzare con alcuna apertura bloccata;
tenere pulito da polvere, residui, capelli e qualsiasi altra cosa che potrebbe ridurre il flusso d’aria.
9. Tenere capelli, vestiti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili.
10. Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle scale.
11. Non utilizzare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili, come benzina, o utilizzare in aree dove
vi è possibilità che questi siano presenti.
12. Non raccogliere nulla che stia bruciando o emettendo fumo, come sigarette, fiammiferi o ceneri calde.
13. Non utilizzare senza il filtro.
14. Prevenire l’avvio non intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore sia spento prima di collegare il gruppo
batteria, sollevare o trasportare l’apparecchio. Trasportare l’apparecchio con le dita sull’interruttore o
l’apparecchio di alimentazione che possiede l’interruttore acceso potrebbe causare incidenti.
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15. Scollegare il gruppo batteria dall’apparecchio prima di compiere qualsiasi regolazione, cambio di
accessori o stoccaggio del dispositivo. Queste misure preventive di sicurezza riducono il rischio che
l’apparecchio si accendi accidentalmente.
16. Per ricaricare la batteria, utilizzare solo l' unità di alimentazione staccabile fornita con questo
apparecchio. Un carica batterie che è adatto per un tipo di gruppo batteria, può creare un rischio
d’incendio se utilizzato con un altro tipo di gruppo batteria.
17. Utilizzare gli apparecchi solo con gruppi batteria specificatamente predisposti per TINECO. L’utilizzo
di qualsiasi altro gruppo batteria potrebbe creare il rischio di lesioni e incendi.
18. Quando non si sta utilizzando il gruppo batteria, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette,
monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici, che possono eseguire una connessione da un
terminale all’altro. Cortocircuitare insieme i terminali della batteria potrebbe causare ustioni o incendi.
19. In condizioni di utilizzo troppo violento, il liquido potrebbe essere espulso fuori dalla batteria, in questo
caso evitare il contatto. Se dovesse avvenire un contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido
va a contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido espulso dalla batteria potrebbe causare irritazioni
o ustioni.
20. Non utilizzare un gruppo batteria o un apparecchio danneggiato o che è stato modificato. Batterie
danneggiate o modificate possono presentare un comportamento imprevedibile con conseguente rischio
di incendi, esplosioni o lesioni.
21. Non esporre il gruppo batteria o l’apparecchio al fuoco o a elevate temperature. L’esposizione al fuoco
o a temperature sopra i 130°C (266°F) può causare esplosioni.
22. Seguire tutte le istruzioni che riguardano la ricarica; non caricare il gruppo batteria o l’apparecchio al
di fuori del range di temperatura specificato nelle istruzioni. Caricare in modo improprio o a temperature
al di fuori del range specificato potrebbe danneggiare la batteria e aumentare il rischio d’incendi.
23. La manutenzione deve essere eseguita da un tecnico qualificato che utilizza solo pezzi di ricambio
identici. In questo modo sarà garantita la sicurezza del prodotto.
24. Questo apparecchio contiene celle della batteria che non sono sostituibili. Non modificare o tentare
di riparare l’apparecchio o il gruppo batteria ad eccezione per quanto indicato nelle istruzioni di utilizzo
e manutenzione.
25. Spegnere sempre l’apparecchio prima di collegare o scollegare l’ugello motorizzato.
26. Non ricaricare o conservare l’apparecchio all’aperto o all’interno dell’automobile. Caricare, conservare
o utilizzare la batteria solo in un luogo coperto e asciutto, dove la temperatura è superiore a 4°C (39.2°F)
e inferiore a 40°C (104°F). Il carica batteria è predisposto solo per l’utilizzo in spazi interni.
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G. Dock a muro
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Realizzato da un pennello largo e un pennello morbido, premendo il
pulsante di rilascio si passa dal pennello largo al pennello morbido.
La spazzola morbida è per mobili di superficie dura e la spazzola larga è
per mobili imbottiti, tende, ecc.

, come i
nostri sedili e tappeti, la nostra cornice per foto, ecc.

6

Strumento flessibile utilizzato per lunghe divario
Facile da curvatura e penetrare in luoghi stretti. È adatto per pulire
la polvere sotto i mobili, vicino al frigorifero, spazi ristretti
dietro il divano, ecc.

Tubo pieghevole multi-angolo
Con un giunto snodato che lo rende regolabile, pulisce da alto a
basso con flessibilità.
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Installa il dock sul muro

150mm

1. Installare il supporto accessori sulla guida dock sulla parete e spingere la clip nello slot.
2. Inserire il cavo di alimentazione nello slot dietro il supporto a muro. Iniziare alla fine della spina e
riservare un minimo di 150 mm di cavo di alimentazione per assicurarsi che la spina possa
raggiungere la presa di ricarica. Completa l'installazione.
3. Installa il dock sul muro con i chiodi forniti da Tineco.

Attenzione:
• Accertarsi che non vi siano tubi del gas, tubo dell'acqua o cavo di alimentazione dietro l'area di
montaggio.
• Per evitare che il dock cada, assicurarsi che sia installato saldamente.
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Al termine dell'installazione, posizionare il
dispositivo sulla docking station.

Gli accessori possono essere memorizzati sulla dock
station, un "clic" sarà ascoltato non appena è stato
completato con successo.
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Posizionare il corpo principale con la batteria
sulla stazione di dock, collegare l'adattatore e
la porta di ricarica. Indicano i tre indicatori di
direzione blu che la carica è corretta.

Puoi anche caricare la batteria separatamente:
apri la cover sopra la station di dock. Quindi
posizionare la batteria nella scanalatura nella
parte superiore e collegare l'adattatore e la porta
di ricarica. Indicano i tre indicatori di direzione
blu che la carica è corretta.
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Durante il funzionamento
Tre indicatori blu fissi: livello di carica massimo.
Due indicatori blu fissi: livello di carica intermedio.
Un indicatore di carica fisso: livello di carica basso.
Un indicatore rosso lampeggiante: batteria scarica o surriscaldata,
o apparecchio ostruito.

Un indicatore rosa lampeggiante: i filtri o l'apertura di aspirazione
sono ostruiti.

Durante la ricarica
Tre indicatori blu lampeggianti in successione: sotto carica.
Un indicatore rosso lampeggiante durante la ricarica:
malfunzionamento, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi".

Completamente carico
In 5 minuti: tre luci blu solide.
5 minuti dopo: luci spente.

Quando non si utilizza la batteria per un lungo periodo di tempo, conservarla in un luogo fresco e
asciutto. In questa situazione, caricare la batteria ogni 3 mesi e assicurarsi che sia almeno mezza piena.
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Nota:
● Pulire il contenitore della polvere e i filtri dopo ogni utilizzo.
● Quando la spia rosa lampeggia, pulire accuratamente il pre-filtro con l’utensile per la pulizia. Per prestazioni
ottimali, lavare il pre-filtro una volta al mese e lasciarlo asciugare. Sostituirlo dopo 6 mesi di utilizzo.
Inoltre, lavare il filtro HEPA ogni 3 mesi e lasciarlo asciugare. Sostituirlo dopo 1 anno di utilizzo.

Contenitore della polvere e filtri (pre-filtro, filtro in rete e filtro HEPA)

Premere il pulsante di rilascio del contenitore
della polvere ed estrarlo come illustrato in
figura.

Ruotare in senso antiorario e rimuovere i filtri.

Pulirlo con un panno umido. Evitare l'infiltrazione
di acqua all'interno dell'apparecchio, in
particolare nel motore e nella batteria.

Pulire il contenitore della polvere e il filtro in rete
sotto acqua corrente fredda. Lasciare asciugare
completamente il contenitore della polvere e il
filtro in rete all'aria prima di reinstallarli.

③

④

Pulire il pre-filtro con l'utensile per la pulizia
del pre-filtro Tineco.
Estrarre il pre-filtro sporco dal porta-filtro in
rete e sostituirlo con uno pulito. Aprire il
coperchio dell'utensile, inserirvi il pre-filtro
sporco e chiuderlo. Collegare l'utensile
all'unità principale. Accendere
l'apparecchio in modalità MAX e
ruotare il coperchio laterale.

②

①

Inserire il pre-filtro pulito nel filtro in rete; un "clic"
segnala che il pre-filtro è inserito correttamente.
Reinstallare il contenitore della polvere e i filtri
all'interno dell'unità principale, quindi chiudere
il coperchio.
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21.6V 2000mAh Li-ion

100-240V~

Smaltimento
Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente la stazione di ricarica,
gli accessori dismessi e gli imballaggi. Non gettare tra i rifiuti domestici
le stazioni di ricarica dismesse!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla norma della direttiva 2012/19/UE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale,
le stazioni di ricarica diventate inservibili devono essere
raccolte separatamente ed essere inviate ad una
riutilizzazione ecologica.
Con ogni riserva di modifiche tecniche.
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Garanzia
La garanzia limitata di 2 anni
Si applica agli acquisti effettuati presso i rivenditori TINECO autorizzati.
Conformemente ai requisiti elencati in questo manuale di istruzioni, soggetta alle seguenti condizioni
ed esclusioni.

CHE COSA COPRE LA GARANZIA?
• Questo prodotto TINECO è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di materiali e fabbricazione,
se utilizzato in ambito privato domestico e conformemente al manuale di istruzioni TINECO.
• Questa garanzia copre, senza costi aggiuntivi, la manodopera e i componenti necessari per assicurare
che il prodotto funzioni correttamente durante il periodo di garanzia.
• Questa garanzia è valida esclusivamente se l'apparecchio è utilizzato nel Paese in cui è stato venduto.

CHE COSA NON COPRE LA GARANZIA?
TINECO declina ogni responsabilità per costi, danni o riparazioni risultanti da:
• Prodotti acquistati da rivenditori non autorizzati.
• Utilizzo o manipolazione negligenti, uso improprio, abuso e/o assenza di manutenzione o utilizzo non
conforme al manuale di istruzioni TINECO.
• Utilizzo del prodotto in ambiti non domestici, ad es. per scopi commerciali o di noleggio.
• Utilizzo di parti non conformi al manuale di istruzioni TINECO.
• Utilizzo di parti e accessori diversi da quelli prodotti o fabbricati da TINECO.
• Fattori esterni non connessi alla qualità e all'uso del prodotto, come danni accidentali causati da acqua.
• Riparazioni o modifiche effettuate da persone o agenti non autorizzati.
• Mancata rimozione di ostruzioni e altri materiali pericolosi dal prodotto.
• Normale usura delle parti, come il contenitore della polvere, la cinghia, il filtro HEPA, la barra della
spazzola e il cavo di alimentazione (se sono stati rilevati danni esterni o abuso), danni a moquette o
pavimenti a causa di un utilizzo non conforme alle istruzioni del fabbricante o mancato spegnimento
della spazzola quando necessario.
• Riduzione della durata della batteria a causa dell'utilizzo o dell'invecchiamento della batteria.
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Garanzia
WARRANTY LIMITATIONS
• Qualsiasi garanzia implicita relativa al prodotto, tra cui la garanzia di vendibilità o la garanzia di
applicabilità per uno scopo particolare, sono limitare alla durata di questa garanzia.
• La garanzia si applica esclusivamente all'acquirente originale e alla batteria originale, e non è trasferibile.
• Questa garanzia limitata conferisce specifici diritti legali. L'acquirente potrebbe avere altri diritti a seconda
del Paese.
• La garanzia del fabbricante potrebbe non essere applicabile in tutti i casi e dipendere da fattori come:
l'uso del prodotto, il luogo di acquisto del prodotto, il venditore del prodotto.
Leggere attentamente la garanzia e contattare il fabbricante per qualsiasi domanda.

WARRANTY SERVICE
Registrazione: si raccomanda di registrare il proprio apparecchio sul sito web ufficiale di Tineco per
usufruire di vantaggi esclusivi.
La mancata registrazione del prodotto non limita i diritti offerti dalla garanzia.
Come richiedere un intervento in garanzia: conservare la prova d'acquisto. Per richiedere un intervento
coperto dalla nostra Garanzia limitata, è necessario fornire il numero di serie e la ricevuta originale
dell'acquisto recante la data di acquisto e il numero d'ordine.
Tutte le riparazioni verranno effettuate da TINECO o da un suo agente autorizzato.
Tutte le parti difettose sostituite diventeranno di proprietà di TINECO.
Le riparazioni in garanzia non estendono la durata della garanzia.
Se il prodotto non funziona correttamente, inviare un'e-mail all'indirizzo support.it@tineco.com

Indirizzo e-mail del nostro servizio clienti:
support.it@tineco.com
Indirizzo del nostro sito web:
www.tineco.com
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Live Easy
Enjoy Life

tinecoglobal
La preghiamo di contattarci - risponderemo entro 1 giorno lavorativo.

Web: www.tineco.com
IT: support.it@tineco.com

