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Istruzioni 
per l’uso



Congratulazioni e grazie per aver acquistato la 
        Cordless, l’aspirapolvere e battitappeto 
agile e veloce che consente di pulire dalla sporcizia e 
riordinare in maniera più semplice e rapida rispetto alle 
comuni scope elettriche senza cavo.

Il suo segreto:                           unisce la potenza della 
tecnologia Quad-Brush® (potenti spazzole rotanti rac-
colgono sporcizia e detriti ai quattro lati della testa 
della scopa) ad un dispositivo oscillante che consente 
di manovrare agevolmente intorno ai mobili e ad altri 
oggetti. Dispone di un manico allungabile, è leggeris-
sima ed è perfino senza sacco!

La                            scorre senza sforzo su quattro delica-
ti dispositivi scorrevoli e il suo design snello consente di 
farla passare agevolmente sotto divani, letti e altri mobili.
Comprende un contenitore raccogli polvere automatico 
(basta schiacciare le apposite linguette per svuotare 
rapidamente il contenitore dalla sporcizia senza spor-
carsi le mani) e testine rimuovibili che rendono facilis-
sima la manutenzione delle spazzole!
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RISOLUZIONE DI PROBLEMI:

1. La Scopa RuotanteTM MAX è lenta o non  
    si accende:

Assicurarsi che la batteria sia carica e inserita 
correttamente nello scomparto batterie e che la sezione 
di manico dello scomparto batterie sia ben collegata alla 
base del manico stesso. Accertarsi che le spazzole rotanti 
non siano bloccate da capelli, sporcizia, ecc.

2. La batteria non si ricarica:
Assicurarsi che la batteria ricaricabile sia ben inserita nel 
caricabatterie. Assicurarsi inoltre che la spia rossa del 
caricabatterie si accenda durante la ricarica.

3. Le spazzole rotanti si bloccano e la scopa      
    elettrica si spegne: 
     Si vedano le istruzioni relative allo spegnimento     
     automatico a pagina 6.
4. La Scopa RuotanteTM MAX funziona, ma non     
    raccoglie la sporcizia:

 Il contenitore raccogli polvere automatico potrebbe          
 essere pieno. In questo caso va svuotato (si veda il   
 paragrafo Istruzioni per lo svuotamento del contenitore   
 raccogli polvere automatico a pagina 6).
 Ciò che si tenta di aspirare potrebbe essere incastrato   
 nella moquette (ad esempio graffette) o potrebbe essere   
 troppo grande/pesante per essere aspirato dalla scopa   
 elettrica. Assicurarsi che il contenitore raccogli polvere   
 automatico sia ben chiuso.

5. La sporcizia sfugge dalla scopa elettrica      
    durante le pulizie: 

Assicurarsi che il contenitore raccogli polvere automatico 
sia vuoto e ben collegato alla scopa elettrica. Verificare 
inoltre che le spazzole rotanti non siano bloccate da 
capelli, carta, ecc. Staccare e pulire debitamente le 
spazzole (si veda il paragrafo “Cura e manutenzione” a 
pagina 7-8).
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PRECAUZIONI PER L’USO:

ASSICURARSI DI LEGGERE PER INTERO LE ISTRUZIONI 
DI SICUREZZA E LE AVVERTENZE PER L’USO 
CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E PRESENTI 
SUL CARICABATTERIE E DI COMPRENDERLE APPIENO 
PRIMA DI UTILIZZARE LA SCOPA RUOTANTETM MAX.

• Prima dell’uso, assicurarsi che la Scopa RuotanteTM MAX        
   sia montata correttamente.

• Mai utilizzare la Scopa RuotanteTM MAX per aspirare liquidi        
  o sporcizia bagnata. In particolare, non utilizzarlo con liquidi  
  infiammabili o combustibili.

• La Scopa RuotanteTM MAX contiene una batteria ricaricabile     
  Ni-MH (nickel-metallo idruro) da 7.2 V. Eliminare sempre le       
  batterie in maniera corretta.
• Tenere le dita, i capelli, altre parti del corpo e gli abiti 
   lontani dalle spazzole rotanti.

• NON utilizzare la Scopa RuotanteTM MAX per aspirare 
  materiali che bruciano o accesi quali sigarette, fiammiferi e    
  cenere.
• NON utilizzare il dispositivo su superfici ruvide, in cemento.
• NON utilizzare il dispositivo all’aperto (su un patio, una      
  pedana o altre superfici dure).
• La Scopa RuotanteTM MAX non contiene parti meccaniche       
  riparabili dall’utente. Per assistenza, rivolgersi a un tecnico        
  qualificato.

• Prima di ripulire le spazzole rotanti della Scopa RuotanteTM       
  MAX da capelli, polvere, ecc. assicurarsi che sia spento e        
  che le batterie siano state rimosse.
• NON maneggiare né caricare la batteria con le mani 
  bagnate.
• Servirsi unicamente del caricabatterie in dotazione per     
  ricaricare la batteria della Scopa RuotanteTM MAX.
• Riporre la Scopa RuotanteTM MAX all’interno, in un luogo     
  asciutto e sicuro. 2

IMPORTANTI INDICAZIONI PER LA CURA 
E LA MANUTENZIONE:

Fase 6: sollevare il filtro dell’aria verso l’alto e verso l’esterno tramite 
l’apposita “tacca per la rimozione” (SI VEDA FIG. 9). Risciacquare 
abbondantemente con acqua il filtro dell’aria,  
lasciarlo asciugare e riposizionarlo nella  
scopa elettrica.

Pulire periodicamente la Scopa RuotanteTM 
servendosi di un panno asciutto o umido. Per 
la pulizia della Scopa Ruotante non servirsi di acqua, detergenti liquidi 
o materiali abrasivi.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO TRAMITE 
DISPOSITIVI MAGNETICI PER IL MASSIMO 

RISPARMIO DI SPAZIO:
Il dispositivo di bloccaggio magnetico della Scopa 
RuotanteTM consente di riporre la scopa elettrica in 

maniera compatta tra un uso e l’altro.

Come riporre la Scopa RuotanteTM 
tra un uso e l’altro:

IMPORTANTE: una volta terminato 
di fare le pulizie con la Scopa  
Ruotante, svuotare il contenitore 
raccogli polvere automatico, 
chiuderlo, quindi sollevare la testa 
della scopa avvicinandola al lato 
della base del manico fino ad 
agganciare i due dispositivi 
magnetici per risparmiare spazio 
nel riporre la scopa fino al suo 
utilizzo successivo 
(SI VEDA  FIG. 10).

Per sbloccare la testa della scopa 
staccandola dalla base del manico, 
abbassarla delicatamente.

  FIG. 9 Tacca per la 
rimozione

  FIG. 10
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IMPORTANTI INDICAZIONI PER LA CURA 
E LA MANUTENZIONE:

Come avviene nel caso di qualsiasi dispositivo 
per le pulizie dotato di spazzole rotanti, a livello 
delle quattro spazzole della Scopa RuotanteTM  
si accumulano rifiuti fini quali capelli, fili e altre 
particelle. Per mantenere le prestazioni ottimali 
della scopa elettrica, pulire le spazzole rotanti 
da capelli e altra sporcizia e pulire a sua volta il 
relativo filtro dell’aria da polvere e sporcizia 
come richiesto, procedendo come indicato qui di seguito:

Fase 1) assicurarsi che la Scopa RuotanteTM 
sia spento (OFF) e rimuovere la batteria 
per assicurarsi che l’apparecchio non si 
accenda accidentalmente.

Fase 2) capovolgere la Scopa RuotanteTM 
Max per accedere agevolmente alle 
testine delle spazzole.

Fase 3) individuare la testina della spazzola 
bloccata dalla sporcizia. Rimuovere la testina 
della spazzola premendo verso l’interno (nella 
direzione della freccia) per sganciare un lato 
della testina stessa dalla base della scopa 
elettrica  (SI VEDA FIG. 5) e poi verso l’alto e  
lontano dalla Scopa RuotanteTM (SI VEDA FIG. 6).

Fase 4) rimuovere la sporcizia tirandola via dalla spazzola o grattandola 
via servendosi di un apposito accessorio (non in dotazione) (SI VEDA 
FIG. 7).

ATTENZIONE: prestare attenzione al 
momento di rimuovere la sporcizia. 
Non servirsi di utensili dal bordo 
tagliente. Evitare di utilizzare lame o 
punte affilate per pulire le spazzole.

Fase 5) eliminare la sporcizia in maniera corretta. 
Quindi ricollegare la testina della spazzola 
nell’ordine inverso rispetto al suo distacco  
(SI VEDA FIG. 8). Assicurarsi che la spazzola sia 
nuovamente nella posizione di bloccaggio 
originale (SI VEDA FIG. 9). Va notato che, quando 
in posizione, il “pallino” a livello dell’asta sarà lontano dalla freccia di 
riferimento.

  FIG. 9

  FIG. 8

  FIG. 7

  FIG. 6

  FIG. 5
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PRECAUZIONI PER L’USO (Continua):

• Utilizzare solo il caricabatteria dato in dotazione.

• Non utilizzare all’aperto o in ambienti umidi o su superfici    
  bagnate

• Tenere lontano dalla portata dei bambini anche durante la   
  carica della batteria

• Non lasciare la scopa in carica senza sorveglianza

• Se le batterie durante la carica raggiungono temperature   
  troppo elevate, non proseguire la carica e contattare il 
  centro assistenza

• Verificare sempre l’integrità del caricabatteria e del suo       
  collegamento alla scopa prima di collegarlo ad una presa di    
  corrente

• Evitare di lasciare il prodotto in carica vicino a materiali     
  infiammabili come tende o tappeti

• Inserire ed estrarre dalla presa il caricabatteria con le mani     
  bene asciutte ed evitando di sollecitare il cavo

• Nel reinserire le batterie in sede, accertarsi di rispettare la     
  corretta polarità(se non esiste un modo univoco di 
  posizionarle)

• Non utilizzare batterie diverse da quelle fornite con il      
  prodotto: in caso di necessità di ricambi rivolgersi al centro     
  assistenza
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PARTI

1.  Gancio girevole in gomma per appendere 
      il prodotto
2.  Impugnatura
3.  Robusto manico in alluminio
4.  Batteria ricaricabile da 7.2 V
5.  Scomparto batteria
6.  Interruttore on/off 
     (di accensione/spegnimento)
7. Dispositivo magnetico di chiusura “A”
8. Base del manico
9. Filtro dell’aria

10. Telaio esterno colorato
11. Base
12. Contenitore raccogli polvere 
       automatico
13. Clip di bloccaggio del 
       telaio esterno
14. Spazzole girevoli 
      rimuovibili (5, non tutte 
      nell’illustrazione)
15. Dispositivo magnetico 
      di chiusura “B”
16. Linguette di bloccaggio/sgancio 
      del contenitore raccogli 
      polvere automatico
17. Caricabatterie (1)
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IMPORTANTE: in occasione della prima ricarica della batteria, 
lasciare quest’ultima in carica per almeno 8 ore. Al momento di 
cariche successive, il tempo di ricarica potrà variare a seconda 
della quantità di energia residua della batteria dopo il suo ultimo 
utilizzo. Il tempo di carica consigliato dopo aver scaricato 
interamente la batteria è di 6-8 ore. La batteria può essere 
lasciata a lungo nel caricabatterie, ma NON per periodi di tempo 
superiori a 12 ore consecutive. Ciò potrebbe causare una 
riduzione della vita della batteria stessa. Non occorre attendere 
che la batteria sia interamente scarica prima di ricaricarla.

UTILIZZO DELLA SCOPA RUOTANTETM:

Fase 1) assicurarsi che la Scopa RuotanteTM sia spento (OFF).
(NOTA BENE: l’interruttore di accensione/spegnimento “On/
Off” è situato a livello della parte anteriore dello scomparto 
batterie.)

Fase 2) assicurarsi che il contenitore raccogli polvere au-
tomatico sia vuoto (si vedano le indicazioni a pagina 6 al 
paragrafo “ISTRUZIONI PER LO SVUOTAMENTO DEL 
CONTENITORE RACCOGLI POLVERE AUTOMATICO”.)

Fase 3) inserire la batteria 
ricaricabile nello scomparto 
batterie situato a livello della 
parte anteriore del manico fino  
a farla scattare in posizione 
(SI VEDA FIG. 2).

Fase 4) accendere la Scopa RuotanteTM e iniziare a pulire.

Fase 5) una volta finito di pulire, spegnere la Scopa RuotanteTM 
e svuotare il contenitore raccogli polvere automatico nel bidone 
della spazzatura (si vedano a pagina 6 maggiori indicazioni 
in merito allo svuotamento del contenitore raccogli polvere 
automatico).
Se necessario, ricaricare la batteria.

  FIG. 2
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MONTAGGIO DELLA SCOPA RUOTANTETM

A. Manico, parte superiore
B. Manico, parte centrale
C. Manico, parte inferiore
D. Testa della spazzola   
     elettrica

Fase 1) 
Avvitare con cura 
la parte superiore 
del manico (A) alla 
parte centrale (B).

Fase 2) 
Avvitare con cura la parte 
centrale del manico (B) 
alla parte inferiore (C).

Fase 3) 
Allineare la freccia presente sulla parte inferiore 
del manico (C) e quella presente a livello della 
testa della scopa elettrica (D). Quando le 
frecce sono allineate, il manico scorrerà con 
facilità sulla testa della scopa elettrica. Quindi 
spingere fermamente unendo le due parti fino al 
bloccaggio del manico in posizione.

COME CARICARE LA BATTERIA:
Fase 1) inserire il caricabatterie in una presa 
elettrica standard dalle caratteristiche seguenti:

 UL/cUL 120V ~ 60Hz
 GS 220V - 240V ~ 50/60Hz

Fase 2) allineare la freccia presente sulla 
batteria ricaricabile a quella presente sul 
caricabatterie. Quindi, inserire la batteria 
ricaricabile nel caricabatterie stesso (SI VEDA 
FIG. 1). NOTA BENE: la spia rossa a livello 
della parte anteriore del caricabatterie si deve 
accendere a indicare che la batteria è in carica.  FIG. 1
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IMPORTANTE: FUNZIONE DI SPEGNIMENTO 
AUTOMATICO
La Scopa RuotanteTM si spegnerà automaticamente per 
proteggere le parti mobili se le spazzole rimangono impigliate in 
tappeti, tappetini, capelli o altri oggetti.
PER RESETTARE LA FUNZIONE DI SPEGNIMENTO 
AUTOMATICO:
1. Collocare l’interruttore di accensione/spegnimento “On/Off” su “Off”.
2. Liberare le spazzole dall’oggetto in cui sono rimaste impigliate.

La scopa elettrica sarà pronta a funzionare entro 10 secondi.

ISTRUZIONI PER LO SVUOTAMENTO 
DEL CONTENITORE RACCOGLI POLVERE 

AUTOMATICO:
Fase1) assicurarsi che la Scopa RuotanteTM sia spento (off).
Fase 2) reggere la base della Scopa RuotanteTM su un bidone 
della spazzatura, premere le linguette di bloccaggio/sgancio 
del contenitore raccogli polvere verso l’interno (SI VEDA 
FIG 3) fino a quando il contenitore stesso non si apre (SI 
VEDA FIG. 4) lasciando cadere la sporcizia raccolta nel 
bidone della spazzatura.
Fase 3) collocare l’insieme della base sul pavimento o su 
un’altra superficie uniforme. Con una delicata pressione 
verso il basso, far scattare in posizione il contenitore raccogli 
polvere automatico.

IMPORTANTE: se il contenitore raccogli polvere 
automatico non scatta bene in posizione nella base, 
assicurarsi che piccoli residui metallici (ad es. punti 
metallici, graffette, ecc.) non siano stati magnetiz-
zati a livello del motore della Scopa RuotanteTM, 
situato a livello della parte inferiore della base.

  FIG. 4  FIG. 3

6


