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Panoramica
1� Contenuto della confezione

Corpo principale del dispositivo (1 pz.) Maniglia (1 pz.)

Base di ricarica (1 pz.) Alimentatore (1 pz.) Filtro dell'aria antiparticolato 
ad alta efficienza (HEPA) (1 

pz.)

Spazzola rotante (1 pz.) Spazzola di pulizia (1 pz.) Portafiltro HEPA (1 pz.)

 

Supporto spazzola di pulizia/spazzola 
rotante (1 pz.)

Soluzione detergente 
(1 pz.)

Guida Introduttiva Rapida (1 
pz.)

 

Manuale utente (1 pz.)
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2� Informazioni di base
Aspirapolvere

 

Anello indicatore a LED

Maniglia

Spazzola rotante

Tubo in alluminio

Maniglia

Display

Pulsante Autopulizia

Pulsante modalità

Pulsante di alimentazione

Recipiente dell'acqua pulita

Recipiente dell'acqua sporca

Pulsante per rimuovere la 
spazzola rotante

Pulsante di rimozione del 
recipiente dell'acqua pulita

Pulsante di rimozione del 
recipiente dell'acqua sporca

Nome Descrizione

Pulsante di 
alimentazione

• Tenere premuto per 3 secondi per accendere.
• Premere una volta per spegnere.

Pulsante modalità

• Durante la pulizia, premere il pulsante Modalità per passare dalla modalità 
Automatica/Modalità Standard/Modalità Potente.

• Durante la carica, premere il pulsante modalità per accendere/spegnere la modalità 
di Asciugatura spazzola rotante.

• Durante la ricarica, tenere premuto il pulsante Modalità per 3 secondi per accedere 
alla modalità di modifica della lingua. Premere una volta per modificare la lingua. 
Tenere premuto il pulsante Modalità per 3 secondi per uscire.
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Nome Descrizione

Pulsante Autopulizia

• Durante la carica, premere il pulsante Autopulizia per accendere/spegnere la 
modalità Autopulizia. La procedura impiega 2 minuti. Si consiglia di pulire il 
recipiente dell'acqua sporca al termine dell'autopulizia.

• Tenere premuto il pulsante Autopulizia per 3 secondi per accendere/spegnere la 
modalità vocale.

Anello indicatore a 
LED

Pulizia del pavimento:
• Viola: molto sporco
• Giallo: poco sporco
• Blu: normale
• Rosso: il sensore di rilevamento dello sporco potrebbe essere coperto di sporcizia

Base di ricarica

Portafiltro 
HEPA

Interfaccia 
alimentatore

Supporto spazzola 
di pulizia/spazzola 

rotante

Base di ricarica

Display
Modalità automatica

Modalità standard

Barra di alimentazione

Modalità potente

Vano batteria

Asciugatura spazzola rotante

Allarme acqua sporca piena

Modalità Autopulizia

Allarme acqua pulita mancante
Errore spazzola rotante
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Guida rapida per l'utente
1� Installare la maniglia
Inserire in verticale l'estremità della maniglia nella porta del dispositivo finché non scatta in posizione. 
Assicurati che la maniglia sia ben salda e stretta in modo che l'installazione vada a buon fine.

2� Carica
Prima dell'uso, collegare l'interfaccia e la base di ricarica con l'alimentatore, quindi posizionare il dispositivo 
sulla base di ricarica per caricarlo. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima di essere 
utilizzato.

• Quando non in uso, riporre la base di ricarica.
• Durante la carica, tenere il dispositivo in verticale e nell'angolo per evitare che cada o si verifichino 

altri problemi.
• Una carica completa impiega circa 4±0,5 ore. 
• Lo schermo del display mostrerà la carica della batteria e sarà emesso un messaggio vocale quando 

il dispositivo è completamente carico.
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3� Modifica	della	lingua
Durante la ricarica del dispositivo, tenere premuto il pulsante Modalità per 3 secondi per accedere alla 
modalità di modifica della lingua (ordine delle lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano). Premere il 
pulsante Modalità per cambiare lingua e tenere premuto il pulsante Modalità per 3 secondi per uscire.
La lingua predefinita è l'inglese.

Pulsante modalità

4� Aggiunta di acqua pulita
Rimuovere il recipiente dell’acqua pulita e aprire il coperchio del recipiente, quindi aggiungere acqua pulita 
e mezzo tappo del flacone di soluzione detergente (circa 3,5 ml), poi chiudere il coperchio del recipiente e 
reinstallare quest’ultimo sul dispositivo.

La temperatura dell'acqua deve essere inferiore a 60°C (140°F). 

1. Rimuovere il recipiente dell’acqua pulita e 
riempirlo con acqua pulita e mezzo tappo del flacone 
di soluzione detergente (circa 3,5 ml).

2. Reinstallare il recipiente sul dispositivo, finché 
non scatta in posizione con un "clic". Assicurarsi 
che il coperchio sia ben chiuso.

5� Avvio della pulizia
Rimuovere il dispositivo dalla base di ricarica e calpestare delicatamente le testine della spazzola dopo 
averlo appoggiato a terra, quindi inclinare il dispositivo all'indietro; premere il pulsante di accensione per circa 
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3 secondi per avviare il dispositivo.

La modalità di funzionamento predefinita è la Modalità automatica. Premere il pulsante di accensione per 
interrompere il funzionamento.

Non pulire con alcol, schiuma liquida e così via il dispositivo.

AVVISO:
• Non utilizzare su liquidi schiumosi. Si consiglia di utilizzare la modalità 

potente in ambienti molto sporchi.
• Questo elettrodomestico è dotato di interruttore verticale. Durante il 

funzionamento, inclinarlo prima dell’uso. L'angolo di inclinazione non 
deve superare i 140 gradi onde evitare perdite d'acqua.

Pulsante di alimentazione

6� Cambio modalità
Durante il funzionamento, premere il pulsante Modalità per passare dalla Modalità Standard alla Modalità 
Potente. Premere il pulsante di accensione per terminare la pulizia.

Modalità automatica

Modalità potenteModalità standard
Pulsante di alimentazione

Pulsante 
modalità

7� Autopulizia
• Sostituire l'acqua sporca nel recipiente dell'acqua sporca prima di eseguire l'autopulizia o al termine 

dell'autopulizia; se sono rimasti segni di sporco sulla base di ricarica, pulirla per tempo. 
• Tenere premuto il pulsante di autopulizia per più di 3 secondi per abilitare/disabilitare la funzione 

vocale.
• Prestare attenzione alla pulizia della base dopo aver eseguito l'autopulizia della spazzola rotante. 

• Riportando il dispositivo nella base di ricarica dopo l'uso, è possibile abilitare la funzione di autopulizia in 
base al livello di sporco della spazzola rotante.

• Quando è necessario pulire il dispositivo, premere il pulsante di autopulizia sul retro dell'impugnatura per 
avviare l'autopulizia.

• Al termine dell'autopulizia, il dispositivo entra in stato di carica.
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Pulsante Autopulizia

8� Svuotamento dell'acqua sporca
Rimuovere il recipiente dell'acqua sporca e aprire il coperchio del recipiente per estrarre il separatore di 
sporco all'interno del recipiente, quindi versare l'acqua sporca e pulire i segni di sporco, infine installare 
nuovamente il recipiente nel dispositivo.

• Se è necessario lavare il filtro HEPA, installarlo e utilizzarlo dopo averlo lavato e asciugato, altrimenti 
le prestazioni del dispositivo ne risentiranno.

• Tenere sempre il recipiente. Se si tiene il coperchio, il corpo potrebbe cadere.

1. Estrarre il recipiente dell'acqua 
sporca.

2. Tenere il recipiente ed estrarre il 
coperchio.

3. Estrarre il separatore dello 
sporco.

4. Pulire il coperchio, il separatore 
dello sporco e il recipiente.

5. Reinstallarli insieme al recipiente 
sul dispositivo, finché non scatta in 
posizione con un "clic".

9� Asciugatura spazzola rotante
• Durante la carica, la modalità Asciugatura spazzola rotante è automaticamente selezionata.
• Per assicurarsi che la spazzola rotante sia asciugata in modo omogeneo e preciso, la spazzola rotante 

ruota ogni 3 minuti durante la procedura.
• Questa modalità funziona senza interruzioni per circa 2 ore.
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Asciugatura spazzola 
rotante

Pulsante 
modalità

Smontaggio del prodotto
1� Smontaggio della maniglia
a. Usare strumenti, come pinzette, per rimuovere la gomma morbida sul retro del dispositivo. 
b. Con un altro strumento sottile, come un cacciavite esagonale, premerlo nel foro e tirando 

contemporaneamente la maniglia verso l'alto.

2� Smaltimento della batteria
• La batteria installata nel dispositivo contiene sostanze nocive per l'ambiente. Prima di smaltire il 

dispositivo, è necessario estrarre la batteria dal dispositivo; quando si estrae la batteria, è necessario 
spegnere il dispositivo.

• Smaltire le batterie in modo corretto e sicuro; non bruciarle, bagnarle o sporcarle.
• Se pelle o indumenti entrano in contatto con il liquido fuoriuscito della batteria esausta, lavare con acqua 

pulita per evitare irritazione e rivolgersi a un medico immediatamente.

1. Estrarre il recipiente dell'acqua 
sporca.

2. Estrarre la parte decorativa con 
le pinze.

3. Allentare le due viti sotto il 
coperchio con un cacciavite 
(non è necessario rimuoverle).
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4. Estrarre le due viti sul retro del 
dispositivo con un cacciavite.

5. Estrarre le quattro viti con un 
cacciavite.

6 .  A p r i r e  i l  c o p e r c h i o 
posteriore con le pinze.

7. Indossare guanti in gomma per 
estrarre la batteria.

Manutenzione ordinaria
Per non pregiudicare le prestazioni del dispositivo, si consiglia di effettuare regolarmente la manutenzione 
dei componenti.

1� Manutenzione del prodotto - Pulizia del corpo principale
a. Prima della pulizia, arrestare il dispositivo.
b. Pulire e lavare con acqua o detergente neutro e assicurarsi di strizzare il panno prima di pulire il 

dispositivo. (Evitare che l'acqua penetri all'interno degli elementi elettrici del dispositivo.)

Pulsante di alimentazione

2� Pulizia del sensore di rilevamento dello sporco
a. Il sensore di rilevamento dello sporco può essere ricoperto di sporcizia quando non c'è sporco evidente 

sul pavimento e l'anello dell'indicatore a LED è illuminato completamente rosso o lampeggia in rosso.
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b. Prima dell'uso, rimuovere il recipiente dell'acqua sporca e pulire il sensore del livello di sporco nel canale 
con un panno umido o pulire lo sporco all'interno del canale con gli strumenti di pulizia in dotazione.

        

3� Pulizia del coperchio superiore di recipiente dell'acqua sporca/galleggiante/
separatore dello sporco

• Il dispositivo smetterà di funzionare automaticamente e visualizzerà a schermo e tramite messaggio 
vocale quando il recipiente dell'acqua sporca è pieno.

• Pulire direttamente con un piccolo strumento per la pulizia quando si trovano segni di sporco ostinati 
sulla parete interna del recipiente dell'acqua sporca.

• Tenere sempre il recipiente. Se si tiene il coperchio, il corpo potrebbe cadere.
• Al termine della pulizia, chiudere il coperchio del recipiente dell’acqua sporca e riposizionarlo nel corpo 

del dispositivo. L’installazione termina quando scatta in posizione.

1. Estrarre il recipiente dell'acqua 
sporca.

2. Tenere il recipiente ed estrarre il 
coperchio.

3. Estrarre il separatore  
dello sporco.

4. Pulire il coperchio, il separatore 
dello sporco e il recipiente.

5. Reinstallarli insieme al recipiente 
sul dispositivo, finché non scatta in 
posizione con un "clic".

4� Pulizia	del	filtro	HEPA
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1. Estrarre il filtro HEPA dalla parte 
superiore del recipiente dell'acqua 
sporca.

2. Pulire il filtro HEPA con acqua 
pulita e poi asciugarlo.

3. Asciugare accuratamente il filtro 
HEPA e quindi installarlo di nuovo 
nel recipiente dell'acqua sporca.

• Asciugare accuratamente il filtro HEPA e quindi installarlo di nuovo nel recipiente dell'acqua sporca, in 
caso contrario le prestazioni del dispositivo ne risentiranno.

• Si consiglia di sostituire il filtro HEPA con uno nuovo ogni 2-3 mesi.

5� Pulizia della spazzola rotante
Se si desidera pulire le macchie residue sull'ugello di aspirazione, pulirlo con un panno umido. Non 
sciacquare con acqua.

1. Premere il pulsante sul lato 
sinistro del dispositivo ed estrarre la 
spazzola rotante.

2. È possibile rimuovere i peli o i 
residui sulle testine con la spazzola 
per la pulizia.

3. Lavare la spazzola 
rotante.

4. Pulire il canale di spruzzatura 
dell'acqua e la bocchetta di 
aspirazione con la spazzola per la 
pulizia.

5. Pulire il canale di spruzzatura 
dell'acqua e la bocchetta di 
aspirazione con un panno umido.

6. Reinserire la spazzola 
rotante.

• In caso di perdite d'acqua o non esce acqua dalla spazzola rotante, controllare il canale di irrorazione 
dell'acqua e la bocchetta di aspirazione, quindi pulire i residui e i segni di sporco.

• Si consiglia di sostituire la spazzola rotante con una nuova ogni 2-3 mesi.
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FAQ (domande frequenti)
Problema Causa Soluzione

Barra di alimentazione 
lampeggiante.

Il motore funziona in modo 
anomalo.

Riavviare il dispositivo dopo aver rimosso le 
ostruzioni nei tubi del recipiente dell'acqua 
sporca.

Il dispositivo non 
funziona.

Manca l'elettricità o la batteria è 
scarica.

Caricare completamente il dispositivo prima 
di utilizzarlo.

Le spazzole a rullo sono avvolte da 
capelli: Pulire la spazzola rotante.

La bocchetta di 
aspirazione non 
funziona bene.

L'acqua sporca nel recipiente 
dell'acqua sporca ha raggiunto la 
capacità massima.

Estrarre il recipiente dell'acqua sporca e 
scaricare l'acqua sporca per il riutilizzo.

Errore di installazione della 
spazzola rotante e del recipiente 
dell'acqua sporca.

Reinstallazione.

Le spazzole a rullo sono avvolte da 
capelli: Pulire la spazzola rotante.

Bocchetta di aspirazione ostruita. Pulire le sostanze estranee nella bocchetta di 
aspirazione.

Il filtro sulla parte superiore del 
separatore dello sporco è ostruito. Pulire il filtro prima dell’uso.

Batteria scarica. Caricare completamente il dispositivo prima 
di utilizzarlo.

Il filtro HEPA è sporco. Pulire il filtro HEPA e asciugarlo bene prima 
dell’uso.

Il motore produce 
rumori anomali.

Bocchetta di aspirazione ostruita. Pulire le sostanze estranee nella bocchetta di 
aspirazione.

L'acqua sporca nel recipiente 
dell'acqua sporca ha raggiunto la 
capacità massima.

Estrarre il recipiente dell'acqua sporca e 
scaricare l'acqua sporca per il riutilizzo.

Il filtro HEPA è sporco. Pulire il filtro HEPA e asciugarlo bene prima 
dell’uso.

La carica non funziona.
Il corpo del dispositivo principale 
e l'interfaccia del caricatore non 
sono ben collegati.

Controllare e collegarli bene.

Non esce l'acqua dalla 
spazzola rotante.

Il recipiente dell'acqua pulita è 
vuoto.

Aggiungere acqua al recipiente dell’acqua 
pulita.

Il recipiente dell'acqua pulita non è 
installato correttamente. Reinstallare il recipiente dell'acqua pulita.

Perdita d'acqua 
nell’uscita dell'aria.

Filtro HEPA non installato. Installare il filtro HEPA correttamente.

Separatore dello sporco non 
ijnstallato. Installare il separatore dello sporco.

Il filtro HEPa non è asciutto dopo il 
lavaggio e l’uso.

Prima di riusarlo, asciugare il filtro HEPA 
accuratamente dopo il lavaggio e l’uso.

L'acqua sporca nel recipiente 
dell'acqua sporca ha raggiunto la 
capacità massima.

Estrarre il recipiente dell'acqua sporca e 
scaricare l'acqua sporca per il riutilizzo.

Per ulteriori informazioni sul dispositivo fare riferimento al sito www.ezviz.com/it.
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