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ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

Prima dell'uso, controllare che l'apparecchio 
non presenti esternamente segni di danni. 
Non azionare mai l'apparecchio se è 
danneggiato. Pericolo di scossa elettrica.
Interrompere l'utilizzo dell'apparecchio in 
caso di danni al filo elettrico, all'adattatore, 
all'alloggiamento o ad altri componenti. 
Scollegare l'adattatore dalla presa di 
corrente nei seguenti casi: 

1.

2.

3.

Quando si scollega l'adattatore dalla presa, 
tirare dall'adattatore e non dal cavo.
Non immergere l'apparecchio o il cavo con 
l'adattatore di corrente in acqua o in altri liquidi.
Se l'apparecchio cade in acqua, scollegare 
immediatamente l'adattatore dalla presa di 
corrente prima di recuperarlo.

4.

5.

6.

se si rilevano difetti;
prima di pulire l'apparecchio;
se si ha intenzione di non usare 
l'apparecchio per lunghi periodi;
dopo ogni utilizzo.

-
-
-

-
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Non toccare l'adattatore di corrente con le 
mani bagnate, specialmente nelle fasi di 
inserimento e scollegamento dalla presa. 
Rischio di scosse elettriche! 
Controllare regolarmente l'adattatore e 
l'apparecchio per rilevare eventuali difetti 
meccanici. 
Accertarsi che il cavo non resti impigliato in 
sportelli di mobili oppure che non si trovi al 
di sopra di superfici surriscaldate. Se ciò 
accade l'isolamento del cavo può essere 
compromesso.
Per un'ulteriore protezione dalle scosse 
elettriche, è consigliabile installare un 
dispositivo a corrente differenziale con una 
corrente di esercizio non superiore a 30 
mA. Fare eseguire l'installazione 
esclusivamente a un elettricista qualificato. 

7.

8.

9.

10.

11. AVVERTENZA! Prima di procedere a una 
pulizia con acqua, scollegare l'adattatore 
di corrente dall'impugnatura.

L'apparecchio può essere usato dai bambini 
sopra gli 8 anni e da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali, 
oppure prive di esperienza e conoscenza 
dell'apparecchio, a condizione che siano 

12.
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sotto la supervisione di qualcuno o siano 
stati istruiti su come usare l'apparecchio in 
modo sicuro, essendo consapevoli dei 
possibili rischi.
I bambini non possono giocare con l’apparecchio.  
Operazioni come la pulizia e la manutenzione 
non devono essere eseguite da bambini, se 
non sotto la supervisione di adulti. 
Non usare l'apparecchio con accessori da 
taglio difettosi, poiché presentano lati 
taglienti. Pericolo di lesioni! 
I componenti difettosi devono essere sempre 
sostituiti con ricambi originali. La conformità 
con i requisiti di sicurezza può essere 
garantita solo se si utilizzano ricambi originali. 
Inserire l'adattatore di corrente solo in 
prese facilmente raggiungibili, in modo da 
poter estrarre l'adattatore velocemente in 
caso di emergenza. 
Non lasciare mai l'apparecchio acceso incustodito 
e azionarlo esclusivamente nel rispetto dei dati 
nominali riportati sulla targhetta. 
Per alimentare l'apparecchio, usare 
esclusivamente l'adattatore di corrente 
fornito a corredo.
Per evitare il surriscaldamento, non coprire 
l'adattatore di corrente. 

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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USO PREVISTO

Il cavo flessibile esterno di questo 
trasformatore non può essere sostituito, se il 
cavo è danneggiato, il trasformatore deve 
essere scartato. I dispositivi di protezione non 
possono essere richiusi o sostituiti in seguito 
ad un cortocircuito o ad un sovraccarico;
E’ assolutamente vietato utilizzare 
l’adattatore per altri scopi. La batteria del 
tagliacapelli non e’ sostituibile.

L'adattatore di corrente può essere 
usato esclusivamente al coperto.

21.

22.

23.

24.

L'apparecchio è utilizzabile esclusivamente per radere e 
tagliare capelli umani.
Ne è ammesso l'impiego solo per utilizzo privato. Non usare 
l'apparecchio per scopi commerciali.
Eventuali altri utilizzi oltre a quello ammesso sono 
considerati usi impropri, e possono provocare danni a 
oggetti e perfino lesioni fisiche.

1.

2.

3.

4

! Attenzione! 
Mantenere l’apparecchio asciutto.
La lametta taglia. Rischio di lesioni!



CONTENUTO DELL'IMBALLO E 
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1.    
2.    
3.    
4.    
5.     
6.     
7.     
8.      
9.      

10.    
11.    
12.    
13.   
14.   

Impugnatura
Rotella di regolazione lunghezza
Interruttore di accensione
Spia LED
Ingresso per carica
Base caricabatterie 
Porta per carica
Ingresso per carica
Lama
Accessorio pettine, 4 pezzi (3/6/9/12mm)
Adattatore
Connettore
Spazzola
Olio Lubrificante
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Modo d’impiego

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Rimuovere attentamente tutti i materiali d'imballo.
Accertarsi che la confezione contenga tutti i pezzi e che 
questi non presentino danni. 

1.
2. 

1.
2.

3.

4.

5.

Carica sulla base caricabatterie: 

Nota: Prima di usare il tagliacapelli per la prima volta, lasciarlo 
in carica per circa 8 ore.

Il tagliacapelli può essere usato con filo di alimentazione 
oppure in modalità cordless. 

!
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Attenzione! La lametta taglia. Rischio di lesioni!

Inserire il connettore nella base caricabatterie.
Posizionare la base caricabatterie su una superficie 
stabile. Inserire l'impugnatura del tagliacapelli nella 
base caricabatterie.
Collegare l'adattatore alla presa di corrente. La spia LED 
lampeggia durante il processo di carica. 
Una volta caricato del tutto il tagliacapelli, la spia LED 
indicherà “       ” in modalità fissa. 
Scollegare il tagliacapelli dalla base caricabatterie per 
interrompere il processo di carica.



Inserire il connettore nell'ingresso per carica dell'impugnatura 
del tagliacapelli.
Collegare l'adattatore alla presa di corrente. La spia LED 
lampeggia durante il processo di carica.
Una volta caricato del tutto il tagliacapelli, la spia LED 
indicherà “       ” in modalità fissa. 
Scollegare l'adattatore per interrompere il processo di 
carica.

Inserire il connettore nel tagliacapelli.
Regolare la lunghezza di taglio (0.8/ 1.1/ 1.4/ 1.7/ 
2.0mm) agendo sull'apposita rotella.
Accendere il tagliacapelli premendo l'interruttore.
Afferrare bene il tagliacapelli dall'impugnatura e iniziare 
a tagliare i capelli.
Spegnere il tagliacapelli dopo l'uso premendo nuovamente 
l'interruttore.

1.
2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.

4.

Carica tramite adattatore: 

Azionamento con filo elettrico

Regolare la lunghezza di taglio (0.8/ 1.1/ 1.4/ 1.7/ 
2.0mm) agendo sull'apposita rotella.
Accendere il tagliacapelli premendo l'interruttore.
Afferrare bene il tagliacapelli dall'impugnatura e iniziare 
a tagliare i capelli.
Spegnere il tagliacapelli dopo l'uso premendo nuovamente 
l'interruttore.

1.

2.
3.

4.

Azionamento in modalità cordless
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Spegnere il tagliacapelli.
Impostare la lunghezza di taglio sul valore “0.8mm”. Scegliere 
l'accessorio pettine della misura giusta (3 / 6 / 9 / 12mm).
Fare scorrere e inserire l'accessorio pettine sopra la lametta.
Per staccare l'accessorio pettine, spingere col pollice nella 
direzione indicata dove appare la scritta "PUSH".

1.
2.

3.
4.

Nota: Quando la batteria è scarica, la spia LED visualizza “         ”. 
Per continuare a usare il tagliacapelli, collegarlo a una 
presa di corrente tramite l'adattatore.

Dopo un utilizzo continuativo del tagliacapelli per oltre 30 minuti, 
l'indicazione           lampeggerà 5 volte per ricordare all'utente di 
applicare il lubrificante sulla lametta.  

Taglio con accessorio pettine

8

0.8



CURA DELLA LAMETTA

Attenzione!!
Staccare sempre la base caricabatterie prima di 
pulire l'apparecchio.
Non immergere il rifinitore o il caricabatterie in 
acqua o altri liquidi.
Fare attenzione agli elementi affilati. 

9

1

2

Afferrare bene il tagliacapelli e separare la parte superiore della 
lametta dall'impugnatura.

Usare una spazzola per rimuovere i capelli dallo spazio tra le lamette.
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Spazzolare anche l'impugnatura.

Per rimontare l'apparecchio, regolare la rotella sul valore “2.0mm”.

Spingere il portalamette finché non si avverte uno scatto. 

Applicare 2-3 gocce di olio lubrificante tra le lamette fisse e quelle 
mobili a intervalli frequenti tra i cicli di utilizzo.

2.0mm

3

4

5

6



Identificazione e soluzione dei problemi

11

INFORMAZIONI TECNICHE

Alimentazione adattatore: 
Uscita adattatore: 

Tensione d’esercizio tagliacapelli:
Tempo di caricamento: 

Tipo e capacita’ batteria 
del tagliacapelli:

100-240V~50/60Hz 0.2A
5.0V --- 1000mA

3.7V ---
1.5 ore

Batteria agli ioni di litio, 750mAh

Problemi e possibili cause Soluzioni

Accessorio bloccato sul 
tagliacapelli.

Controllare se è stato inserito correttamente. 
In caso negativo, togliere l'accessorio e 
rimontarlo correttamente. 

Estrarre le lamette e sostituirle.Lamette inceppate.

Il tagliacapelli smette di 
funzionare.

Batteria scarica: caricare l'apparecchio 
dall'adattatore.
Motorino non più funzionante: provare a 
versare qualche goccia dell'olio fornito con 
l'apparecchio sul motorino per lubrificarlo.

1.

2.



GARANZIA

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO

L'apparecchio è garantito per due anni dalla data di consegna 
indicata nello scontrino/fattura.
In caso di difetti esistenti prima dell'acquisto, la sostituzione è 
garantita.
La garanzia non copre componenti risultanti difettosi per via di 
negligenze o uso improprio da parte dell'utente. La garanzia è 
inoltre nulla in caso di uso improprio dell'apparecchio o utilizzo 
per impieghi professionali.
Il venditore non sarà ritenuto responsabile per danni causati 
direttamente o indirettamente a persone, oggetti o animali in 
seguito alla mancata osservanza delle istruzioni riportate sul 
presente manuale.

Il simbolo del cestino barrato indica che il prodotto, alla fine  della sua 
vita utile, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. 
Deve essere portato presso un centro di riciclaggio per apparecchi 
elettrici ed elettronici oppure può essere portato a un 

rivenditore che, in caso di acquisto di un prodotto nuovo, dovrà occuparsi dello 
smaltimento di quello vecchio. Il corretto conferimento dell'apparecchio non 
più utilizzabile presso un centro di riciclaggio per smaltirlo in modo ecologico 
evita impatti negativi sull'ambiente e sulla salute pubblica, oltre a rendere 
possibile il recupero dei materiali di cui è composto l'apparecchio. L'utente è 
responsabile del conferimento dell'apparecchio presso un centro di riciclaggio 
idoneo al termine della sua vita utile. Per maggiori informazioni sui sistemi di 
smaltimento idonei, contattare l'isola ecologica locale oppure il punto vendita 
dove avete acquistato il prodotto. In caso di abbandono del prodotto senza 
conferimento presso un centro di raccolta idoneo, l'utente potrà essere punito 
con un'ammenda in base alle leggi vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. 
Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative 
ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli 
appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. 
Le batterie devono essere rimosse dall’apparecchio prima del suo smaltimento.     
Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non 
danneggiare l’ambiente ; Per la  rimozione della batteria rivolgetivi ad un 
professionista qualificato.
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Profesionalni 
aparat za 
striženje las

Art no. 148463.01
UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Žični in Brezžični

1.5 urni hitri
polnilni sistem

Največ 90 minut
delovanja

1.5

FREE



SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo preverite, da na aparatu ni 
vidnih poškodb. Nikoli ne vklopite aparata, če 
je poškodovan. Nevarnost električnega udara.
Prekinite uporabo naprave v primeru 
poškodb električnega kabla, polnilca, ležišča 
ali drugih komponent.  
Izključite polnilec iz električnega omrežja v 
naslednjih primerih:  

če opazite poškodbe;
pred čiščenjem naprave;
če naprave ne nameravate uporabljati 
za daljša obdobja;
vsakokrat po uporabi. 

-
-
-

-

1.

2.

3.

Pri izključitvi polnilca iz električne vtičnice 
potegnite za polnilec sam, ne vlecite kabla. 
Naprave ali kabla s polnilcem ne vstavite v 
vodo ali druge tekočine. 
Če naprava pade v vodo, izključite polnilec iz 
električne vtičnice, preden sežete po napravi. 
Polnilca se ne dotikajte z mokrimi rokami, 
predvsem pri priključitvi in izključitvi iz električne 
vtičnice.  Nevarnost električnega udara! 

4.

5.

6.

7.

1



Redno preverjajte polnilec in napravo, da bi 
odkrili morebitne mehanske poškodbe.  
Poskrbite, da kabel ni ujet v vratcih pohištva 
in da se ne dotika vročih površin. Če do tega 
pride, se izolacija kabla lahko poškoduje. 
Za dodatno varnost pred električnim udarom 
svetujemo namestitev varnostnega stikala, 
katerega diferenčni tok delovanja ne 
presega 30mA. Namestitev naj izvede 
izključno strokovni električar. 
 OPOZORILO! Preden napravo očistite z
 vodo, izključite polnilec iz ročaja naprave. 
Napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let in 
osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali 
umskimi sposobnostmi oziroma brez 
ustreznih izkušenj in poznavanja naprave 
pod pogojem, da jih nekdo nadzoruje 
oziroma so prejeli navodila glede varne 
uporabe naprave in razumejo tveganja, 
vezana nanjo.  
Otroci se z napravo ne smejo igrati.  
Čiščenja in vzdrževanja izdelka ne smejo 
izvesti otroci brez nadzora odrasle osebe.   

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

2
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Ne uporabljajte naprave s poškodovanimi 
rezalnimi komponentami, saj vključujejo ostre 
robove.  Nevarnost poškodb! 
Poškodovane komponente je vedno potrebno 
zamenjati z originalnimi nadomestnimi deli. Skladnost 
z varnostnimi predpisi je zagotovljena samo v 
primeru uporabe originalnih nadomestnih delov.  
Polnilec priključite samo v enostavno 
dosegljive vtičnice, da bi ga lahko hitro 
izključili v zasilni situaciji.   
Vklopljene naprave nikoli ne pustite brez nadzora 
in priključite jo izključno ob upoštevanju delovnih 
podatkov na tablici naprave.  
Za napajanje naprave uporabljajte izključno 
priloženi polnilec.  
Da bi se izognili pregretju, polnilca ne pokrivajte.  
Zunanjega prožnega kabla transformatorja ni 
mogoče zamenjati; če je kabel poškodovan, je 
transformator potrebno odvreči. Varnostnih 
naprav ni mogoče ponovno zapreti ali zamenjati, 
če pride do kratkega stika ali prenapetosti.
Absolutno je prepovedano polnilec uporabljati v 
drugačne namene. Baterije naprave ni mogoče 
zamenjati. 

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
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 Polnilec se lahko uporablja izključno pod 
 streho.

23.

4

PREDVIDENA UPORABA
Napravo je dovoljeno uporabljati izključno za britje in 
striženje človeških las. 
Naprava je namenjena izključno zasebni uporabi. Naprave 
ne uporabljajte v komercialne namene. 
Uporaba v drugačne namene od navedenih se smatra za 
neustrezno in lahko privede do materialne škode in celo 
osebnih poškodb. 

1.

2.

3.

! Pozor! 
Naprava naj bo vedno suha. 
Rezilo je ostro. Nevarnost poškodb!



5   

VSEBINA EMBALAŽE IN OPIS NAPRAVE

1.    
2.    
3.    
4.    
5.     
6.     
7.     
8.      
9.      

10.    
11.    
12.    
13.   
14.   

Ročaj
Kolesce za nastavitev dolžine
Vklopno stikalo
Opozorilna diodna lučka
Vhod za polnjenje
Polnilna osnova 
Priključek za napajanje
Vhod za polnjenje
Rezilo
Glavnik, 4 kosi (3/6/9/12mm)
Adapter
Priključek
Krtača
Mazalno olje

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

9

10



Priključite priključek v polnilno osnovo. 
Polnilno osnovo namestite na stabilno površino. 
Vstavite ročaj aparata za striženje v polnilno osnovo. 
Polnilec priključite v električno vtičnico. Med 
polnjenjem diodna lučka utripa.  
Ko je aparat v celoti napolnjen, se diodna lučka 
prižge fiksno v naslednjem načinu “      ”. 
Izključite aparat iz polnilne osnove za prekinitev 
postopka polnjenja. 

6

UVODNE INFORMACIJE

Način uporabe

Skrbno odstranite ves material embalaže. 
Preverite, da embalaža vsebuje vse komponente in da 
le-te niso poškodovane.  

1.
2. 

1.
2.

3.

4.

5.

Polnjenje na polnilni osnovi:  

Opomba: Pred prvo uporabo aparata ga napajajte približno 8 ur. 

Aparat za striženje las lahko uporabljate žično ali brezžično. 

! Pozor! Rezilo je ostro. Nevarnost poškodb!



Vstavite priključek v vhod za polnjenje na ročaju aparata 
za striženje. 
Polnilec priključite v električno vtičnico. Med polnjenjem 
diodna lučka utripa. 
Ko je aparat v celoti napolnjen, se diodna lučka prižge 
fiksno v naslednjem načinu “      ”. 
Izključite polnilec za prekinitev postopka polnjenja. 

7   

Priključek vstavite v aparat za striženje. 
Nastavite dolžino reza (0,8/ 1,1/ 1,4/ 1,7/ 2,0mm) preko 
namenskega kolesca. 
Vklopite aparat za striženje s pritiskom na vklopno 
stikalo. 
Primite ročaj aparata in začnite s striženjem las. 
Po uporabi izklopite aparat s ponovnim pritiskom na 
vklopno stikalo. 

1.
2.

3.

4.
5.

Nastavite dolžino reza (0,8/ 1,1/ 1,4/ 1,7/ 2,0mm) preko 
namenskega kolesca. 
Vklopite aparat za striženje s pritiskom na vklopno 
stikalo. 
Primite ročaj aparata in začnite s striženjem las. 
Po uporabi izklopite aparat s ponovnim pritiskom na 
vklopno tipko. 

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

4.

Polnjenje preko polnilca:  

Vklop z električnim kablom

Vklop v brezžičnem načinu
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Izklopite aparat za striženje. 
Dolžino reza nastavite na vrednost "0,8mm”. Izberite 
glavnik ustrezne velikosti (3 / 6 / 9 / 12mm).
Namestite glavnik tako, da ga zdrsnete na rezilo. 
Za odstranitev glavnika s palcem potisnite v označeno 
smer ob napisu "PUSH".

1.
2.

3.
4.

Opomba: 
Ko je baterija prazna, opozorilna diodna lučka prikaže “          ”. Za 
nadaljevanje z uporabo aparata za striženje le-tega priključite v 
električno vtičnico preko polnilca. 

Po neprekinjeni uporabi aparata za več kot 30 minut, oznaka 
   zautripa 5-krat, kar pomeni, da mora uporabnik podmazati rezilo.   

Striženje s pomočjo glavnika

0.8
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VZDRŽEVANJE REZILA

Pozor!!
Pred čiščenjem naprave le-to vedno odstranite iz 
polnilne osnove. 
Aparata ali polnilca nikoli ne vstavite v vodo ali 
druge tekočine. 
Bodite previdni pri upravljanju z ostrimi elementi.  

1

2

Trdno primite aparat in ločite zgornji del rezila od ročaja. 

Z uporabo krtače odstranite lase z območja med rezili. 
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S krtačo očistite tudi ročaj.

Za ponovno sestavo naprave kolesce nastavite na vrednost "2,0mm”.

Ležišče rezil potisnite, da se zaskoči.  

Med cikli uporabe pogosto nanesite 2-3 kapljice mazalnega olja 
med fiksnimi in premičnimi rezili. 

2.0mm

3

4

5

6
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Odkrivanje in odpravljanje težav

Tehnični podatki:

Napajanje polnilca:
Izhod polnilca: 

Delovna napetost 
aparata za striženje las: 

Čas polnjenja:

Vrsta in kapaciteta 
baterije aparata:

100-240V~50/60Hz 0.2A
5.0V --- 1000mA

3.7V ---

1.5 ur

Litij-ionska baterija, 750mAh

Težave in možne rešitve Rešitve

Glavnik je blokiran na 
napravi. 

Preverite, če je bil pravilno nameščen. 
V nasprotnem primeru ga odstranite in 
namestite pravilno.  

Odstranite rezila in jih zamenjajte. Zagozdena rezila.

Aparat za striženje več ne 
deluje.

Prazna baterija: napolnite aparat preko 
polnilca. 
Motor ne dela: na motor nanesite nekaj 
kapljic olja, priloženega embalaži.

1.

2.
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GARANCIJA

PRAVILNO ODLAGANJE IZDELKA

Aparat nosi garancijo za obdobje treh let od datuma dobave, 
označenega na računu/fakturi. 
V primeru napak, obstoječih pred nakupom, je zamenjava 
izdelka zagotovljena pod garancijo. 
Garancija ne pokriva komponent, ki so se poškodovale zaradi 
malomarnosti ali neustrezne rabe s strani uporabnika. 
Garancija se izniči tudi v primeru neustrezne rabe ali rabe v 
poklicne namene.  
Prodajalec ni odgovoren za posredne ali neposredne poškodbe 
ljudi, predmetov ali živali, ki so posledica neupoštevanja 
navodil v pričujočem priročniku. 

Simbol prečrtane kante za smeti pomeni, da je izdelek ob koncu 
življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov. 
Odnesti ga je potrebno v reciklirno središče za električne in elektronske 
odpadke oziroma ga vrniti prodajalcu, ki je v primeru nakupa nove 

naprave dolžan staro napravo sam odložiti.   Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih 
naprav za nadaljnje recikliranje na okolju prijazen način pripomore k 
preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter omogoči 
recikliranje materialov, ki napravo sestavljajo. Uporabnik je dolžan odrabljeno 
napravo odnesti v ustrezno zbirno središče. Za podrobnejše informacije glede 
ustreznih načinov odlaganja se obrnite na lokalno komunalno službo ali 
trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Oseba, ki napravo zapusti in je ne odloži v 
ustreznem zbirnem središču, se kaznuje z globo v skladu z veljavnim zakonom o 
nepravilnem odlaganju odpadkov.
Tudi stare baterije je potrebno odložiti v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi 
določili preko pooblaščenega zbirnega središča ali jih odložiti v ustrezne posode 
na prodajnih mestih, kjer ste jih kupili. Baterije je potrebno odstraniti iz 
naprave, preden le-to odvržete. Praznih ali poškodovanih baterij ne odvrzite 
skupaj z gospodinjskimi odpadki, ker so okolju škodljive; Za odstranitev baterije 
se obrnite na strokovnjaka. 



Art. 148463.01
Spesa Intelligente S.p.A.

Via Campalto, 3/D- 37036 San Martino B.A. (VR)-Italy
www.eurospin.it-www.eurospin.si

MADE IN CHINA
Preberite in Shranite.


