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Istruzioni di sicurezza

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo domestico. Leggere attentamente il 
presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, 
sensoriali o mentali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché 
siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne 
possono derivare. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e 
manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.
L'aspirapolvere non è un giocattolo. Questo prodotto non deve essere utilizzato come gioco o azionato da 
bambini. Prestare attenzione quando si utilizza l'aspirapolvere in presenza di bambini. Ai bambini non deve 
essere consentito eseguire operazioni di pulizia o manutenzione sull'aspirapolvere in assenza di un genitore 
o tutore.
Utilizzare l'aspirapolvere solo su superfici interne asciutte. Non installare, caricare o utilizzare questo
prodotto all'aperto, ad esempio in stanze da bagno o vicino a una piscina.
Non toccare la spina o qualsiasi parte dell'aspirapolvere con le mani bagnate.
Per ridurre il rischio di incendio, esplosione o lesioni personali, verificare che la batteria agli ioni di litio
e il caricabatterie non siano danneggiati prima dell'uso. Non utilizzare l'aspirapolvere se la batteria o il
caricabatterie sono danneggiati.
La barra della spazzola a coppia elevata smart, la mini spazzola elettrica, la batteria, l'asta di prolunga e
l'aspirapolvere conducono elettricità e non devono essere immersi in acqua o altri liquidi. Assicurarsi che
tutte le parti siano completamente asciutte dopo averle pulite.
Per evitare lesioni causate da parti in movimento, spegnere l'aspirapolvere prima di pulire la barra della
spazzola a coppia elevata smart e la mini spazzola elettrica. Prima di utilizzare l'aspirapolvere, è necessario
installare correttamente la barra della spazzola a coppia elevata smart, il vano polvere e il filtro.
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Utilizzare esclusivamente il caricabatterie originale (modello: BLJ24W308080P-V) in dotazione con il 
prodotto.
Utilizzare esclusivamente il tipo di batteria approvato (modello: P2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA). 
Se il caricabatterie o la batteria vengono danneggiati, è necessario sostituirli con un componente originale 
acquistato dal produttore o tramite il servizio di assistenza post-vendita.
Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili, ad esempio benzina, 
candeggina, ammoniaca, prodotti per la pulizia degli scarichi o altri liquidi come acqua.
Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere parti di muro, ceneri come la cenere del camino o materiali 
incandescenti come carbone, mozziconi di sigaretta o fiammiferi.
Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere oggetti duri o taglienti, ad esempio vetro, chiodi, viti o monete, 
che potrebbero danneggiarlo.
Assicurarsi di tenere capelli, abiti larghi, dita e altre parti del corpo lontano dalle bocchette e dalle parti in 
movimento dell'aspirapolvere. Non puntare la bocchetta di aspirazione, l'asta di prolunga o altri accessori 
verso gli occhi o le orecchie, né metterli in bocca.
Non inserire oggetti nelle bocchette dell'aspirapolvere, né utilizzare l'aspirapolvere con le bocchette 
ostruite. Rimuovere polvere, lanugine, capelli o altri elementi che potrebbero ridurre il flusso dell'aria.
Non appoggiare l'aspirapolvere contro una sedia, un tavolo o altre superfici instabili per evitare il rischio 
di danni al prodotto o lesioni personali. Se l'aspirapolvere non funziona correttamente a causa di un urto 
o un danneggiamento, contattare il nostro reparto di assistenza autorizzato. Non tentare mai di smontare 
autonomamente l'aspirapolvere.
Per ricaricare la batteria, seguire scrupolosamente tutte le istruzioni contenute nel manuale utente. Se non 
viene caricata correttamente entro l'intervallo di temperatura specificato, la batteria potrebbe danneggiarsi.
Utilizzare esclusivamente il caricabatterie originale per ricaricare il prodotto in luoghi in cui la temperatura 
ambiente è compresa tra 0 e 40 °C; diversamente, la batteria rischia di danneggiarsi.

Prima di utilizzare l'aspirapolvere, è necessario installare correttamente il coperchio del vano polvere, il pre-
filtro, il sistema ciclonico e il filtro HEPA.
Assicurarsi che l'aspirapolvere sia scollegato dalla corrente quando non viene utilizzato per lunghi periodi di 
tempo e prima di eseguire interventi di manutenzione o riparazioni.
Prestare la massima attenzione quando si utilizza l'aspirapolvere per pulire scale.
Pericolo di incendio: Non applicare alcun tipo di profumo sul filtro dell'aspirapolvere. In genere, questa 
tipologia di prodotti contiene sostanze chimiche infiammabili, che rischiano di far incendiare l'aspirapolvere.
Quando non è in uso, la batteria va tenuta lontano da qualsiasi oggetto metallico, ad esempio graffette, 
monete, chiavi, chiodi o viti. Il corto circuito dei terminali può causare ustioni o incendi.
In condizioni di uso scorretto, potrebbe fuoriuscire del liquido dalla batteria. Evitare il contatto con tale 
liquido poiché può causare irritazioni o ustioni. In caso di contatto, sciacquare con acqua. Se il liquido viene 
a contatto con gli occhi, rivolgersi a un medico.
NON esporre la batteria e l'apparecchio al fuoco poiché ciò potrebbe causare esplosioni.
NON esporre o immergere la batteria e l'apparecchio in acqua, acqua salata o altri liquidi.
Utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni fornite nel manuale utente. Gli utilizzatori sono responsabili di 
eventuali perdite o danni derivanti dall'uso improprio dell'apparecchio.

Con la presente, Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. dichiara che questo apparecchio è 
conforme alle direttive applicabili e alle norme europee, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo 
della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:  
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo www.mi.com/global/service/userguide

Istruzioni di sicurezza
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Panoramica del prodotto

Elenco accessori Nome componente

Vano polvere

Pulsante di rilascio 
batteria

Indicatore di stato della 
batteria

Porta di ricarica

Contatto antistatico

Schermo di 
visualizzazione

Pulsante di accensione
Premere per accendere
Rilasciare per spegnere

Interruttore di rilascio 
vano polvere

2 contatti di ricarica

Pulsante di rilascio 
coperchio inferiore 
vano polvere

Nota: Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono solo a scopo di riferimento. Il 
prodotto e le funzioni effettive potrebbero variare a causa di miglioramenti del prodotto.

Ugello per fessure

Mini spazzola elettricaAsta di prolunga Ugello a spazzola 2-in-1

Barra della spazzola a coppia 
elevata smart 

Serbatoio dell'acqua

Supporto di ricarica e appoggio 2-in-1 

(con 2 viti, 2 tasselli e adesivo del 
modello di montaggio)

Caricabatterie

Panno lavapavimenti
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Panoramica del prodotto

Schermo di visualizzazione

Nota: Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, lo schermo di visualizzazione mostra un messaggio di errore. Per trovare una 
soluzione, consultare la sezione Risoluzione dei problemi.

Installazione degli accessori nell'aspirapolvere

Inserire fino a udire un clic che indica il posizionamento corretto

Nota: La mini spazzola elettrica non deve essere utilizzata con l'asta di prolunga.

Installazione

Verde: livello batteria > 20%
Rosso: livello batteria ≤ 20%

Indicatore livello batteria Stato di blocco/sblocco

Pulsante di blocco elettronico
Premere per bloccare/sbloccare 
l'aspirapolvere

Pulsante livello di aspirazione

Premere per selezionare i livelli di 
aspirazione
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Installazione del supporto di ricarica e appoggio 2-in-1

1. Il supporto di ricarica e appoggio 2-in-1 deve essere installato in 
un luogo fresco e asciutto con una presa elettrica nelle vicinanze. 
Prima di installarlo, assicurarsi che non siano presenti fili o tubi 
nello spazio di installazione direttamente dietro al supporto.
2. La parte inferiore dell'adesivo del modello di montaggio deve 
essere piana e distante almeno 1,03 m da terra, mentre la parte 
superiore deve avere almeno 30 cm di spazio libero sopra di essa.

3. Utilizzare un trapano elettrico con una punta da 8 mm per 
praticare un foro su ciascun marcatore di foro sull'adesivo del 
modello di montaggio, quindi inserire un tassello in ciascun foro.
4. Allineare i fori di montaggio sul supporto di ricarica e appoggio 
2-in-1 ai fori sulla parete, quindi fissare il supporto alla parete 
utilizzando le viti in dotazione.

Altezza consigliata: almeno 1,03 metri da terra
* La batteria sostituibile non è inclusa e deve essere acquistata 
separatamente.

Installazione

Schermo di visualizzazione
Il numero sullo schermo di visualizzazione indica il livello corrente 
della batteria in percentuale durante la ricarica. Quando il numero 
diventa 100, la batteria è completamente carica.

Ricarica dell'aspirapolvere con il caricabatterie Ricarica dell'aspirapolvere sul supporto di ricarica

Ricarica

Note:
Caricare completamente l'aspirapolvere prima di utilizzarlo per 
la prima volta. L'operazione richiede circa 4 ore.
Non è possibile utilizzare l'aspirapolvere mentre viene ricaricato.
L'aspirazione al massimo livello per un periodo prolungato causa 
il riscaldamento della batteria, il che può aumentare il tempo di 
ricarica. Prima di ricaricare l'aspirapolvere, si consiglia di lasciarlo 
raffreddare per 30 minuti.

103 cm

30 cm

Adesivo del modello 
di montaggio

Stazione estesa
La base 2 in 1 di ricarica e supporto consente 
di ricaricare la batteria di ricambio* e 
contestualmente caricare l’aspirapolvere.

Piastra di ricarica della stazione estesa

Vite Tassello

Indicatore di stato della batteria

Spento

Indicatore di stato 
della batteria

Intermittente Acceso

Batteria scarica

Ricarica completata

Batteria a metà

Quasi carica

Quando l'aspirapolvere è completamente carico, l'indicatore si spegne dopo 
5 minuti e viene attivata la modalità di risparmio energetico.

2

1

Porta di 
ricarica

2 contatti di 
ricarica
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Modalità di funzionamento

L'aspirapolvere include due modalità di funzionamento. È possibile 
selezionare quella desiderata in base alle proprie esigenze di 
pulizia.

1. Modalità non continua
Tenere premuto il pulsante di accensione per avviare 
l'aspirapolvere, quindi rilasciarlo per arrestarlo.

Impostazione della lingua

Tenere premuto il pulsante         per 3 secondi per aprire l'elenco 
delle lingue, quindi premere il pulsante         per scorrere l'elenco 
e selezionare la lingua desiderata. Tenere premuto il pulsante         
per 2 secondi per utilizzare la lingua selezionata.

Nota: Se non si esegue alcuna operazione per più di 10 secondi, lo 
schermo di visualizzazione viene disattivato.

Modalità continua

Uso degli accessori

Mini spazzola elettrica: per aspirare sporco, peli di animali 
domestici e altri residui ostinati da divani, biancheria da letto e 
altre superfici in tessuto.

Ugello a spazzola 2-in-1: per aspirare tende, divani, interni di veicoli, 
tavolini da caffè e così via.

Note:
Se una delle parti rotanti si blocca, l'aspirapolvere potrebbe 
spegnersi automaticamente. Eliminare eventuali corpi estranei 
intrappolati, quindi riprendere l'uso.
Quando il motore si surriscalda, l'aspirapolvere si spegne 
automaticamente. Attendere che la temperatura della batteria 
torni alla normalità, quindi riprendere l'utilizzo.

Note:
In modalità continua, l'aspirapolvere entra in modalità standby 
quando si preme il pulsante di accensione e riprende a funzionare 
se si preme nuovamente tale pulsante. 
Se l'aspirapolvere rimane in modalità standby per più di 10 secondi, 
lo schermo di visualizzazione si spegne e l'aspirapolvere esce dalla 
modalità continua.

2. Modalità continua
Premere il pulsante      per attivare la modalità continua, quindi 
premere il pulsante di accensione per attivare l'aspirapolvere. Per 
uscire dalla modalità continua, premere il pulsante      .
L'attivazione della modalità continua consente di far funzionare 
l'aspirapolvere in modo continuo senza dover tenere premuto il 
pulsante di accensione, ovvero consente di rilasciare le dita.

Modalità d'utilizzo

Impostazione dei livelli di aspirazione
Premere il pulsante        per scegliere tra i livelli di aspirazione Eco, 
Standard/Automatico e ad alta potenza. Il livello di aspirazione 
corrispondente viene evidenziato sullo schermo di visualizzazione.

L’attivazione della modalità automatica, notificata sul display di 
visualizzazione con il messaggio “Auto”, avviene soltanto in caso 
di utilizzo della barra della spazzola a coppia elevata smart. Il 
livello di aspirazione viene quindi modificato automaticamente 
dall’aspirapolvere, a seconda che si tratti di pavimento/piastrelle o 
tappeto.

Modalità non continua

Note: Se si arresta l'aspirapolvere in qualsiasi momento durante 
la pulizia, al riavvio continuerà a utilizzare l'ultimo livello di 
aspirazione selezionato.
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Modalità d'utilizzo Cura e manutenzione

Utilizzo della funzione lavapavimenti

1. Inumidire il panno lavapavimenti e strizzare l'acqua in eccesso, 
quindi fissarlo saldamente al fondo del serbatoio dell'acqua.

2. Aprire il tappo del serbatoio dell'acqua, aggiungere una quantità 
d'acqua pulita adeguata, quindi chiudere il tappo.

Note:
Non calpestare il serbatoio dell'acqua per evitare di danneggiarlo 
in modo permanente.
Per ottenere risultati ottimali, i pavimenti molto sporchi devono 
essere puliti con l'aspirapolvere prima del lavaggio.
Non utilizzare la funzione lavapavimenti sulla moquette.
Non utilizzare detergenti o disinfettanti.

3. Fissare la barra della spazzola a coppia elevata smart al 
serbatoio dell'acqua allineando i magneti su ciascun componente 
finché non si agganciano.

4. Questa funzione è progettata per aspirare e pulire pavimenti in 
legno duro e piastrelle.

Note:
La valvola a sfera nel serbatoio dell'acqua controlla la quantità 
d'acqua erogata. La sfera è una parte in movimento e può 
emettere un suono di rotolamento quando si avvia e si ferma. È 
normale.
Quando l’aspirapolvere non viene utilizzato, spostare 
l’interruttore in posizione OFF.

Utilizzare sempre parti originali per evitare che la garanzia 
decada.
Se il filtro, l'asta di prolunga o la barra della spazzola a coppia 
elevata smart si intasa, l'aspirapolvere smette di funzionare 
in breve tempo. Per ripristinare la relativa funzionalità, pulire il 
componente intasato.
Se l'aspirapolvere non viene utilizzato per un lungo periodo, 
ricaricarlo completamente, scollegarlo dalla presa di corrente, 
quindi conservarlo in un ambiente fresco e a bassa umidità, 
lontano dalla luce diretta del sole. Per evitare di scaricare 
eccessivamente la batteria, ricaricare l'aspirapolvere almeno 
una volta ogni tre mesi.

Precauzioni di manutenzione

Pulire l'aspirapolvere con un panno morbido e asciutto.

Pulizia dell'aspirapolvere

Ugello per fessure: per aspirare fessure e zone strette intorno a 
porte, finestre, battiscopa, angoli, scale e così via.

Nota: La barra della spazzola a coppia elevata smart può 
essere collegata direttamente all'aspirapolvere.

Barra della spazzola a coppia elevata smart: per pulire diversi tipi 
di pavimenti come parquet, marmo, piastrelle e moquette a pelo 
corto. Quando è attiva la modalità automatica, l'aspirapolvere può 
regolare automaticamente il livello di aspirazione a seconda del 
tipo di superficie.

Uso degli accessori
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3. Spingere l'interruttore di rilascio del vano polvere nella direzione 
indicata dalla freccia, quindi rimuovere delicatamente il vano 
polvere dall'aspirapolvere.

Cura e manutenzione

Pulizia del vano polvere, del pre-filtro e del sistema 
ciclonico

2. Premere il pulsante di rilascio del coperchio inferiore del vano 
polvere, quindi svuotare il contenuto.

4. Rimuovere prima il pre-filtro, quindi sollevare l'impugnatura del 
sistema ciclonico e ruotarla in senso antiorario fino all'arresto, 
quindi tirare per sollevare il sistema ciclonico.

1. La capacità di pulizia dell'aspirapolvere si riduce se il vano 
polvere si riempie fino al segno "MAX". Per ripristinare le 
prestazioni, svuotare il vano polvere tempestivamente. Prima di 
svuotare il vano, assicurarsi che l'aspirapolvere sia disconnesso 
dalla presa di corrente e non premere il pulsante di accensione.

1

2

Interruttore di rilascio vano polvere

1

2
Pre-filtro
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Cura e manutenzione

5. Sciacquare il pre-filtro, il sistema ciclonico e il vano polvere 
con acqua finché non risultano puliti, quindi mettere da parte 
ciascun componente per almeno 24 ore per farlo asciugare 
completamente.

Se i punti di contatto dell'aspirapolvere sono sporchi, pulirli con 
un panno morbido asciutto.

1. Inserire il sistema ciclonico verticalmente nel vano polvere 
assicurandosi che l'impugnatura del sistema ciclonico sia 
allineata alla fessura sul lato sinistro del vano polvere. Ruotare 
l'impugnatura in senso orario finché non si blocca, quindi tirarla 
verso il basso.

3. Inclinare leggermente il vano polvere in modo che il relativo 
alloggiamento risulti allineato al fermo dell'aspirapolvere. Quindi 
premere delicatamente il vano polvere finché non scatta in 
posizione.

2. Posizionare il pre-filtro con il lato anteriore rivolto verso il 
sistema ciclonico.

Installazione del vano polvere, del pre-filtro e del 
sistema ciclonico

Per pulire il vano polvere, non utilizzare detergenti, lucidanti o 
deodoranti per ambienti.
Non pulire il vano polvere, il pre-filtro o il sistema ciclonico 
in lavastoviglie o lavatrice, né tentare di asciugare qualsiasi 
componente in un'asciugatrice, un forno, un forno a microonde o 
vicino a fiamme vive.

Note:

Note:
Il vano polvere deve essere risciacquato almeno una volta al 
mese.
Il pre-filtro e il sistema ciclonico devono essere puliti una volta 
ogni 3-4 mesi.

1

2
Inserire fino a udire 
un clic che indica 
il posizionamento 
corretto

Pre-filtro Sistema ciclonico Vano polvere

2

1 Pre-filtro
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1

2

2. Rimuovere il filtro HEPA dall'aspirapolvere tirandolo verso il 
basso nella direzione mostrata nella figura.

Cura e manutenzione

Pulizia del filtro HEPA

1. Rimuovere il vano polvere come mostrato nella figura.

Nota: Si consiglia di pulire il filtro HEPA una volta ogni 4-6 mesi.

3. Pulire il filtro HEPA con acqua pulita. Assicurarsi di ruotare il 
filtro HEPA di 360° per rimuovere accuratamente tutta la polvere 
intrappolata nel filtro. Picchiettare leggermente il filtro più volte 
per rimuovere lo sporco in eccesso.

4. Lasciare asciugare completamente il filtro HEPA per almeno 
24 ore.

2. Reinstallare il vano polvere.

Inserire fino a 
udire un clic 
che indica il 
posizionamento 
corretto

1. Inserire il filtro HEPA nell'aspirapolvere, quindi premere 
delicatamente verso il basso, come illustrato.

Installazione del filtro HEPA

Note:
Per pulire il filtro, utilizzare esclusivamente acqua pulita. Non 
utilizzare detergenti.
Non tentare di pulire il filtro HEPA con una spazzola o con le dita.

1

2

Interruttore di rilascio vano polvere
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Pulizia della barra della spazzola a coppia elevata smart

3. Dopo un uso prolungato, la spazzola a rullo può diventare molto 
sporca e deve essere lavata.

4. Dopo il lavaggio, lasciare asciugare completamente la spazzola 
a rullo mantenendola in posizione verticale in un'area ben 
ventilata per almeno 24 ore.

2. Utilizzare delle forbici per tagliare ed estrarre capelli o altri 
detriti aggrovigliati intorno alla spazzola a rullo. Rimuovere la 
polvere in eccesso dall'alloggiamento e dal coperchio in plastica 
trasparente con un panno asciutto o un tovagliolo di carta.

1. Ruotare il blocco in senso antiorario fino all'arresto, quindi 
rimuovere la spazzola a rullo dalla barra della spazzola a coppia 
elevata.

Cura e manutenzione

1. Usare una monetina per ruotare il blocco in senso antiorario 
finché non si sente un clic.

2. Dopo aver sbloccato la spazzola a rullo, rimuoverla 
dalla mini spazzola elettrica, quindi sciacquare e pulire la 
spazzola a rullo.

3. Dopo il lavaggio, lasciare asciugare completamente la spazzola 
a rullo mantenendola in posizione verticale in un'area ben 
ventilata per almeno 24 ore.

4. Quando è asciutta, reinstallare la spazzola a rullo seguendo a 
ritroso le istruzioni fornite per lo smontaggio.

Pulizia della mini spazzola elettrica

＞90°
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Cura e manutenzione

Pulizia del serbatoio dell'acqua e del panno 
lavapavimenti

2. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
3. Rimuovere il panno lavapavimenti dal serbatoio dell'acqua.

4. Pulire e far asciugare il panno lavapavimenti.1. Far scorrere il serbatoio dell'acqua verso il basso per staccarlo 
dalla barra della spazzola a coppia elevata smart.

Note:
Quando l'aspirapolvere è in carica o non è in uso, rimuovere il 
serbatoio dell'acqua e scaricare l'acqua residua per evitare la 
formazione di muffa o di odori persistenti.
Se il panno lavapavimenti è consumato o danneggiato e non si 
attacca più al serbatoio dell'acqua, è necessario sostituirlo per 
garantire prestazioni di pulizia ottimali.

Se il serbatoio dell'acqua eroga l'acqua troppo lentamente o si 
intasa, è necessario sostituire i filtri dell'erogatore d'acqua.
Per garantire un'efficacia di lavaggio ottimale, si consiglia di 
sostituire i filtri dell'erogatore d'acqua una volta ogni 3-6 mesi in 
base alla qualità dell'acqua e alla frequenza d'uso.

L'aspirapolvere contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio 
rimovibile che dispone di un numero limitato di cicli di ricarica. 
Dopo un uso prolungato, la batteria potrebbe non mantenere più 
la carica. Se ciò si verifica, la batteria ha raggiunto la fine del ciclo 
di vita e deve essere sostituita.

1. Utilizzare le dita per estrarre i vecchi filtri dell'erogatore d'acqua 
sui lati sinistro e destro di ciascun alloggiamento.

1. Premere il pulsante di rilascio della batteria e farla scorrere verso 
destra per rimuoverla.
2. Installare la nuova batteria.

2. Inserire i nuovi filtri dell'erogatore d'acqua, quindi verificare che 
siano installati correttamente.

Filtri dell'erogatore d'acqua Batteria
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Specifiche tecniche

Aspirapolvere

Informazioni RAEE

Modello MJSCXCQPT

450 W

Circa 4 ore

G10-01 Modello 1C-02

1286 × 214 × 256 mm

40 W Potenza nominale 20 W

Tensione di ricarica

Potenza nominale

Tempo di ricarica

Dimensioni articolo

Barra della spazzola a coppia elevata smart

Modello

Potenza nominale

Tensione nominale Tensione nominale

Tensione nominale

Capacità nominale 3000 mAh

Capacità del vano polvere Max 0,6 l

Peso netto 4.2 kg

25,2 V

25,2 V 25,2 V

30,8 V

Caricabatterie

Modello

Fabbricato da

BLJ24W308080P-V

Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd. Efficienza attiva media

Efficienza a basso carico (10%)

Consumo di energia a vuoto

87.5%

77.9%

0,10 WPotenza in ingresso

Potenza in uscita

100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A

30,8 V             0,8 A 24,6 W

Batteria agli ioni di litio ricaricabile

Modello batteria

Energia

Capacità nominaleP2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA

70,56 Wh

3000 mAh 

Tensione nominale Capacità nominale25,2 V 2800 mAh

La batteria agli ioni di litio contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Prima di gettare via l'aspirapolvere, rimuovere la batteria, quindi 
smaltirlo o riciclarlo in conformità alle leggi e alle normative locali del Paese o dell'area in cui viene utilizzato.

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla 
direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario 
proteggere l’ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento 
e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all’ambiente e alla salute umana. Contattare 
l’installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Mini spazzola elettrica
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Domande Frequenti

Errore Possibile causa Soluzione

L'aspirapolvere non funziona.

La batteria è completamente o quasi scarica. Caricare completamente l'aspirapolvere, 
quindi riprendere l'uso.

Attendere che l'aspirapolvere si raffreddi, 
quindi riattivarlo.

Rimuovere le ostruzioni dalla bocchetta di 
aspirazione o dal passaggio dell'aria.

Svuotare il vano polvere e pulire il filtro.

Rimuovere le ostruzioni dalla barra della 
spazzola a coppia elevata smart e/o 
dall'asta di prolunga.

Rimuovere le ostruzioni dalla bocchetta 
di aspirazione principale o dall'asta di 
prolunga.

Contattare il servizio di assistenza post-
vendita per la manutenzione.

Per ricaricare l'aspirapolvere, utilizzare 
esclusivamente il caricabatterie originale.

La potenza di aspirazione è 
diminuita.

Entra in modalità di protezione da 
surriscaldamento attivata da un'ostruzione.

La bocchetta di aspirazione o il passaggio dell'aria 
è ostruito.

Il vano polvere è pieno e/o il filtro è intasato.

La barra della spazzola a coppia elevata smart 
e/o l'asta di prolunga è ostruita.

La bocchetta di aspirazione principale o l'asta di 
prolunga è ostruita.

La batteria è danneggiata.

Il caricabatterie non è compatibile.

Il motore emette un rumore strano.

La prima spia è rossa dopo 
l'accensione dell'aspirapolvere.

La prima spia lampeggia in 
rosso durante la ricarica 
dell'aspirapolvere.

Errore Possibile causa Soluzione

Assicurarsi che il caricabatterie sia 
collegato correttamente.

È possibile utilizzare l'aspirapolvere 
normalmente.

Attendere che la temperatura della 
batteria torni alla normalità, quindi 
riprendere l'utilizzo.

Pulire o sostituire i filtri dell'erogatore 
d'acqua.

Pulire o sostituire il panno lavapavimenti.

Il caricabatterie non è collegato all'aspirapolvere.

La batteria è completamente carica e si è avviata 
la modalità di risparmio energia.

Se il problema persiste anche dopo aver escluso le due ipotesi indicate in precedenza, 
contattare il servizio post-vendita per ottenere assistenza.

La temperatura della batteria è troppo bassa o 
troppo alta.

I filtri dell'erogatore d'acqua sono intasati.

Il panno lavapavimenti è sporco.

La spia della batteria non si 
accende durante la ricarica.

Il serbatoio dell'acqua non eroga 
acqua o eroga acqua lentamente.

La batteria si ricarica lentamente.
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Risoluzione dei problemi

Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, lo schermo di visualizzazione mostra un messaggio di errore. Per trovare una soluzione in 
base al messaggio di errore, consultare la tabella di risoluzione dei problemi riportata di seguito.

Icona errore Messaggio di errore

Passaggio dell'aria 
bloccato

Batteria scarica

La spazzola a rullo è 
bloccata

Batteria esaurita

Batteria surriscaldata

Errore

Filtro non installato

Soluzione

Rimuovere le ostruzioni dal vano polvere, dall'asta di prolunga e/o dalla barra della 
spazzola a coppia elevata smart.

Ricaricarla tempestivamente.

Per istruzioni su come rimuovere capelli e altri detriti impigliati nella spazzola a rullo, 
consultare "Pulizia della barra della spazzola a coppia elevata smart" nella sezione Cura e 
manutenzione.

Ricaricarla tempestivamente.

Prima di riprendere l'utilizzo, attendere che la temperatura della batteria torni alla 
normalità.

Contattare il servizio di assistenza post-vendita per la manutenzione.

Assicurarsi che il filtro HEPA e il pre-filtro siano installati correttamente.




