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ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

Istruzioni di base per la sicurezza

Norme di sicurezza
Questa sezione fornisce importanti informazioni per 
l'utilizzo sicuro dell'apparecchio. L'apparecchio è 
conforme a tutte le disposizioni di legge in materia di 
sicurezza. Un utilizzo scorretto può provocare lesioni 
fisiche e danni a oggetti.

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 
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.
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.

1.

2.

3.

Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio, seguire le 
indicazioni di sicurezza riportate qui sotto:
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Tutte le riparazioni devono essere eseguite da 
aziende specializzate autorizzate, oppure dal servizio 
assistenza clienti. Se le riparazioni non vengono 
eseguite da professionisti, possono derivarne seri 
rischi per l'utente, oltre a invalidare la garanzia.
Non usare l'apparecchio con accessori da taglio o 
pettini difettosi, poiché presentano lati taglienti 
fonte di potenziale 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.
Non lasciare mai l'apparecchio acceso incustodito 
e azionarlo esclusivamente nel rispetto dei dati 
nominali riportati sulla targhetta.
Usare solo l'adattatore di corrente fornito.
Rimuovere l'adattatore di corrente dalla presa a 
muro nei seguenti casi:

4.

5.

6.

7.

8.
9.

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

Quando si scollega l'adattatore dalla presa, 
tirare dall'adattatore e non dal cavo.

 ATTENZIONE: Tenere l'apparecchio all'asciutto.
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Non immergere l'apparecchio o il cavo con 
l'adattatore di corrente in acqua o in altri liquidi.

Non usare l'apparecchio mentre si fa il bagno. Rischio 
di scossa elettrica mortale!

10.

11.



Se l'apparecchio cade in acqua, scollegare 
immediatamente l'adattatore dalla presa di 
corrente prima di recuperarlo.
Non toccare l'adattatore di corrente con le mani 
bagnate, specialmente nelle fasi di inserimento e 
scollegamento dalla presa. Rischio di scossa elettrica 
mortale!
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.
Controllare regolarmente l'adattatore e il rifinitore 
barba e capelli per rilevare possibili 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.
Inserire l'adattatore di corrente solo in prese 
facilmente raggiungibili, in modo da poter estrarre 
l'adattatore velocemente in caso di emergenza.
Non coprire l'adattatore di corrente, per evitare 
pericolosi surriscaldamenti dello stesso.
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 
    

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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USO PREVISTO

CONTENUTO DELL'IMBALLO E DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

l’adattatore per altri scopi. La batteria del rifinitore  
non e’ sostituibile. 

Questo prodotto è destinato esclusivamente al taglio di  barba e capelli. 
È ammesso l'impiego solo per utilizzo privato. Non può essere usato in 
ambienti industriali, ambulatori medici né per trattamenti su animali.

4

1.    Impugnatura
2.    Base caricabatterie
3.    Adattatore
4.    Lama per barba
5.    Lama per capelli
6.    Lama di precisione
7.     Rifinitore area naso
8.    Supporto lametta
9.    Testina di rasatura

Interruttore ON/OFF
Indicatore luminoso
Ingresso per carica
Ingresso per spinotto di carica
Porta per carica
Spinotto adattatore 

A.
B
C.
D.
E.
F.

Accessorio pettine per lama barba  
(lunghezza di taglio 3-7mm) 
Accessorio pettine per lama capelli 
(3,6,9,12mm)
Olio lubrificante
Spazzola

10.

11.

12.
13.

41 2
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A

C

D

F

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



Modo d’impiego

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Rimuovere tutti i materiali d'imballo dal prodotto.
Controllare per verificare che non manchino componenti 
(vedi la distinta del contenuto e la descrizione del 
prodotto).
In caso di danni o difetti, non utilizzare l'apparecchio.
Prima di usare il rifinitore la prima volta, lasciarlo in carica 
per circa 8 ore.
Maneggiare le lame con attenzione, in quanto affilate.

1.
2.

3.
4.

5.

Spegnere il rifinitore barba e capelli.
Collegare il filo dell'adattatore alla base caricabatterie.
Inserire l'adattatore in una presa di corrente che eroghi 
la tensione adatta. 
Inserire l'impugnatura del rifinitore nella base 
caricabatterie innestandola bene sui piedini metallici 
della base. 
Prima di usare l'apparecchio la prima volta, deve essere 
lasciato sotto carica per 8 ore. La spia rossa indica che il 
rifinitore è in carica. Dopo una carica completa di 8 ore, 
l'apparecchio può funzionare per oltre 45 minuti. 

1.
2.
3.

4.

5.

Carica sulla base caricabatterie: 

5
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Spegnere il rifinitore barba e capelli.
Collegare lo spinotto dell'adattatore all'ingresso per 
carica sull'impugnatura del rifinitore. 
Inserire l'adattatore in una presa di corrente che eroghi 
la tensione adatta.
Prima di usare l'apparecchio la prima volta, deve essere 
lasciato sotto carica per 8 ore. La spia rossa indica che 
il rifinitore è in carica. Dopo una carica completa di 8 
ore, l'apparecchio può funzionare per oltre 45 minuti. 

1.
2.

3.

4.

Carica tramite adattatore: 

Nota: caricare il rifinitore almeno una volta entro l'anno in 
cui è entrato in vostro possesso. 

Questo rifinitore per barba e capelli può essere usato anche in 
modalità cordless. Se la batteria è scarica, l'apparecchio può 
essere alimentato tramite filo elettrico per continuare a usarlo. 
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FUNZIONAMENTO: 

Spia di funzionamento: 

ROSSO: Operazione di carica. 

VERDE: Funzionamento alimentato dalle 
batterie ricaricabili. 

ARANCIONE: Funzionamento alimentato dal 
filo adattatore. 

Nota: se non si accendono spie significa che la batteria è 
scarica.



Nota: la spia verde debolmente accesa oppure spenta indica che 
la batteria è scarica. Per continuare a usare il rifinitore, 
collegarlo a una presa di corrente tramite l'adattatore.

FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ CORDLESS 

Selezionare l'accessorio desiderato e montarlo 
sull'impugnatura. Regolare la lunghezza del pettine, 
se necessario.
Accendere spostando l'interruttore in posizione ON. 
(Quando il rifinitore è in funzione, si accende la spia 
verde).
Iniziare a tagliare dove desiderato.
Una volta terminata la rasatura, spegnere il 
rifinitore spostando l'interruttore in posizione OFF. 

1.

2.

3.
4.

FUNZIONAMENTO CON FILO ELETTRICO
Collegare lo spinotto adattatore all'ingresso di carica 
del rifinitore. 
Inserire l'adattatore in una presa di corrente che 
eroghi la tensione adatta.
Selezionare l'accessorio desiderato e montarlo 
sull'impugnatura. Regolare la lunghezza del pettine, 
se necessario.
Accendere spostando l'interruttore in posizione ON. 
(Quando il rifinitore è in funzione, si accende la spia 
arancione.)
Iniziare a tagliare dove desiderato.
Spegnere il rifinitore spostando l'interruttore in 
posizione OFF.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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Montaggio e smontaggio accessori

Attenzione!!
L'uso scorretto dell'apparecchio può 
provocare lesioni fisiche e danni a oggetti. 

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo 
dalla presa di corrente.
Afferrare bene il rifinitore per barba e 
capelli e separare la parte superiore 
della lama dall'impugnatura.

1.

2.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo 
dalla presa di corrente.
Inserire la parte inferiore dell'accessorio 
nell'impugnatura. Spingere finché non si 
avverte uno scatto (vedi figura a fianco).

1.

2.

Smontaggio

Montaggio

8



ACCESSORIO PETTINE

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.

Montare la lama per barba 
sull'impugnatura del rifinitore. 
Tenere il pettine con i denti rivolti verso 
l'alto. 
Fare scorrere il pettine lungo i due lati 
della lama per barba finché non si 
inserisce a scatto sulla stessa lama. 
Regolare la lunghezza del pettine da 3 a 
7mm premendo su "PUSH". È possibile 
staccare il pettine agendo sulla sua 
estremità.

1.

2.

3.

4.

Montare la lama per barba sull'impugnatura 
del rifinitore.  
Selezionare un pettine della lunghezza 
giusta (3/6/9/12mm). 
Allineare il pettine con la lama, come 
mostrato in figura a fianco. Spingere il 
gancetto verso il basso lungo l'impugnatura 
finché non si avverte uno scatto.
Staccare il pettine estraendo prima il 
gancetto.

1.

2.

3.

4.

Nota: il pettine è adatto esclusivamente alla lama per barba.

Nota: 4 pettini di lunghezza 3-6-9-12mm si applicano solo alla lama 
per barba.
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PULIZIA E MANUTENZIONE 

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente 
prima di procedere alla pulizia. 
Pulire l'impugnatura del rifinitore con un panno 
morbido leggermente inumidito.
Pulire le testine del rifinitore dopo averle smontate 
dall'impugnatura.
Eliminare la peluria dalla lama utilizzando la spazzola 
fornita.
Applicare 1-2 gocce dell'olio lubrificante fornito tra le 
lame fisse e quelle mobili a intervalli frequenti tra i cicli 
di utilizzo.

1.

2.

3.

4.

5.

Attenzione!!
Staccare sempre la base caricabatterie prima di pulire 
l'apparecchio.
Non immergere il rifinitore o il caricabatterie in acqua 
o altri liquidi. 
Non usare detersivi o solventi che possano danneggiare 
le superfici in plastica.
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Pulizia della testina di rasatura: 

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa 
di corrente prima di procedere alla pulizia. 
Pulire le testine del rifinitore dopo averle 
smontate dall'impugnatura.
Smontare il supporto lametta premendo ai 
due lati della testina di rasatura.
Eliminare la peluria dalla lama utilizzando 
la spazzola fornita.
Applicare 1-2 gocce dell'olio lubrificante 
fornito tra le lame interne a intervalli 
frequenti tra i cicli di utilizzo. 
Montare il supporto lametta premendo ai 
due lati dello stesso per inserirlo con 
precisione sulla testina di rasatura. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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INFORMAZIONI TECNICHE

Alimentazione adattatore: 
Tipo e capacita’ batteria 

del Rifinitore:
Tensione d’esercizio Rifintore:

Tempo di caricamento: 

 

100-240V~50/60Hz 0.2A
Ni-MH 2x 1.2V --- ,550mAh

DC 2.4V ---
8 ore



GARANZIA

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO

L'apparecchio è garantito per due anni dalla data di acquisto 
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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aparat za brado in lase 5 v 1 
Akumulatorski strižni 

Art no. 148465.01
UPORABNIŠKI PRIROČNIK

5

FREE

Akumulatorska baterija
za 45 minut delovanja

žično in brezžično

5 izmenljivih
 nastavkov



SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Varnostna navodila

Varnostna določila
Pričujoči razdelek vsebuje pomemben informacije 
glede varne uporabe naprave. Naprava je v skladu 
z vsemi veljavnimi varnostnimi zakoni. Nepravilna 
uporaba lahko privede do osebnih poškodb in 
materialne škode. 

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.  
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. 

1.

2.

3.

Za varno uporabo naprave upoštevajte spodnja 
varnostna navodila:
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Vsa popravila mora izvesti pooblaščena servisna 
služba ali služba za pomoč uporabnikom. Če 
popravila ne izvedejo strokovnjaki, lahko pride do 
resnih tveganj za uporabnika, hkrati se izniči 
garancija. 
Aparata ne uporabljajte s poškodovanimi rezalnimi 
komponentami ali glavniki, saj ostri robovi lahko 
privedejo do osebnih poškodb. 
Poškodovane komponente je vedno potrebno 
zamenjati z originalnimi nadomestnimi deli. 
Skladnost z varnostnimi predpisi je zagotovljena 
samo v primeru uporabe originalnih 
nadomestnih delov. 
Vklopljene naprave nikoli ne pustite brez nadzora 
in priključite jo izključno ob upoštevanju delovnih 
podatkov na tablici naprave. 
Uporabljajte izključno priloženi polnilec. 
Polnilec izključite iz električne vtičnice v naslednjih 
primerih:

4.

5.

6.

7.

8.
9.

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

--
--
--

--
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Pri izključitvi polnilca iz električne vtičnice 
potegnite za polnilec sam, ne vlecite kabla. 

POZOR: Aparat hranite na suhem mestu. 

Aparata ne uporabljajte med kopanjem. 
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
 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.  Smrtna nevarnost zaradi 
električnega udara!
Za dodatno varnost pred električnim udarom 
svetujemo namestitev varnostnega stikala, 
katerega diferenčni tok delovanja ne presega 
30 mA. Namestitev naj izvede izključno 
strokovni električar.
Redno preverjajte polnilec in aparat za 
striženje brade in las, da bi odkrili morebitne 
mehanske napake. 
Poskrbite, da kabel ni ujet v vratcih pohištva 
in da se ne dotika vročih površin. Če do tega 
pride, se izolacija kabla lahko poškoduje. 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Polnilec priključite samo v enostavno 
dosegljive vtičnice, da bi ga lahko hitro 
izključili v zasilni situaciji.  
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. 

17.

18.

19.

20.

PREDVIDENA UPORABA

-  Izdelek je namenjen izključno striženju brade in las.  
-  Naprava je namenjena izključno zasebni uporabi. 
-  Ni je dovoljeno uporabljati v industrijskih okoljih, zdravniških 
   ambulantah in za posege na živalih. 

!
Pozor! 
Naprava naj bo vedno suha. 
Rezilo je ostro. Nevarnost poškodb!
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Stikalo za vklop/izklop (ON/ OFF)
Opozorilna lučka 
Vhod za polnjenje
Vhod za polnilni vtič
Priključek za napajanje
Polnilni vtič 

A.
B
C.
D.
E.
F.

VSEBINA EMBALAŽE IN OPIS NAPRAVE

Odstranite ves material embalaže z izdelka. 
Preverite prisotnost vseh komponent (glejte seznam vsebine in 
opis izdelka).
V primeru poškodb aparata ne uporabljajte. 
Pred prvo uporabo aparata ga napajajte približno 8 ur. 
Z rezili upravljajte previdno, saj so ostra. 

1.
2.

3.
4.
5.

UVODNE INFORMACIJE

1.    Ročaj
2.    Polnilna osnova
3.    Polnilec
4.    Rezilo za brado
5.    Rezilo za lase
6.    Natančno rezilo
7.    Strižec za območje nosa
8.    Opornik rezila
9.    Rezalna glava

Glavnik za rezilo za brado
(dolžina reza 3-7mm) 
Glavnik za rezilo za lase(3,6,9,12mm)
Mazalno olje
Krtača

10.

11.
12.
13.
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A

C

D

F

E
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Način uporabe

Opomba: aparat napolnite vsaj enkrat v letu po nakupu. 

Izklopite aparat za striženje brade in las. 
Kabel polnilca priključite v polnilno osnovo. 
Vtič priključite v električno vtičnico z ustrezno 
napetostjo.  
Ročaj aparata namestite na polnilno osnovo tako, da se 
dobro zaskoči v kovinske nožice na osnovi.  
Pred prvo uporabo aparata pustite, da se polni približno 
8 ur. Rdeča opozorilna lučka nakazuje, da je polnjenje v 
teku. Po zaključenem 8-urnem polnjenju lahko naprava 
deluje nad 45 minut.  

1.
2.
3.

4.

5.

Polnjenje na polnilni osnovi:  

Izklopite aparat za striženje brade in las. 
Vtič polnilca priključite v polnilni vhod na ročaju aparata.  
Vtič priključite v električno vtičnico z ustrezno napetostjo. 
Pred prvo uporabo aparata pustite, da se polni približno 
8 ur. Rdeča opozorilna lučka nakazuje, da je polnjenje v 
teku. Po zaključenem 8-urnem polnjenju lahko naprava 
deluje nad 45 minut.  

1.
2.
3.
4.

Polnjenje preko polnilca:
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Opomba:  če se nobena opozorilna lučka ne prižge, pomeni, 
da je baterija prazna. 

Aparat za striženje brade in las je mogoče uporabljati tudi 
brezžično. Če je baterija prazna, je z uporabo aparata mogoče 
nadaljevati žično.  

Priključite vtič polnilca v polnilni vhod aparata.  
Vtič priključite v električno vtičnico z ustrezno napetostjo. 
Izberite želeni nastavek in ga namestite na ročaj. Po potrebi 
nastavite dolžino glavnika. 
Aparat vklopite s premikom stikala na položaj ON. (Ko je 
aparat vklopljen, se prižge oranžna opozorilna lučka.)
Začnite s striženjem na želenem mestu. 
Izklopite aparat s premikom vklopnega stikala na položaj OFF. 

Izberite želeni nastavek in ga namestite na ročaj. Po potrebi 
nastavite dolžino glavnika. 
Aparat vklopite s premikom stikala na položaj ON. (Ko je 
aparat vklopljen, se prižge zelena opozorilna lučka.)
Začnite s striženjem na želenem mestu. 
Po zaključenem striženju izklopite aparat s premikom stikala 
na položaj OFF.  

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

BREZŽIČNO DELOVANJE 

Uporaba:

DELOVANJE Z ELEKTRIČNIM KABLOM: 

Opozorilna lučka delovanja: 

RDEČA: Polnjenje v teku.  

ZELENA: Delovanje preko akumulatorskih baterij.  

ORANŽNA: Delovanje preko polnilca.  
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Namestitev in odstranitev nastavkov: 

Opomba: če je zelena lučka bleda ali ne gori, pomeni, da je 
baterija prazna. Za nadaljevanje z uporabo aparata 
le-tega priključite v električno vtičnico preko polnilca. 

Opozorilo!! Nepravilna uporaba lahko privede do 
osebnih poškodb in materialne škode.  

 Izklopite napravo in jo izključite iz 
električnega omrežja.
Trdno primite aparat za striženje brade 
in las ter ločite vrhnji del rezila od 
ročaja. 

1.

2.

Izklopite napravo in jo izključite iz 
električnega omrežja.
Vstavite spodnji del nastavka v ročaj. 
Potisnite, dokler se ne zaskoči (glejte 
zgornjo sliko). 

1.

2.

Odstranitev

Namestitev



9   

Izklopite napravo in jo izključite iz električnega omrežja.
Glavnik za rezilo za brado: 

Glavniki za rezilo za lase: 

Namestite rezilo za brado na ročaj aparata.  
Glavnik držite z zobmi glavnika, obrnjenimi 
navzgor.  
Zdrsnite glavnik vzdolž obeh robov rezila 
za brado, dokler se ne zaskoči na samo 
rezilo.  
Nastavite dolžino glavnika od 3 do 7mm 
s pritiskom na "PUSH". Glavnik lahko 
odstranite s pritiskom na konico. 

1.
2.

3.

4.

Namestite rezilo za brado na ročaj 
aparata.   
Izberite glavnik ustrezne dolžine 
(3/6/9/12mm). 
Poravnajte glavnik z rezilom, kot je 
prikazano na sliki X. Kaveljček potisnite 
navzdol vzdolž ročaja, da se zaskoči. 
Odstranite glavnik tako, da najprej 
potegnete kaveljček.  

1.

2.

3.

4.

GLAVNIK

Opomba: glavnik je primeren izključno za rezilo za brado. 

Opomba: 4 glavniki dolžine 3-6-9-12mm, primerni samo za rezilo za 
brado. 
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pozor!  !
Pred čiščenjem naprave le-to vedno odstranite iz 
polnilne osnove. Aparata ali polnilca nikoli ne vstavite v 
vodo ali druge tekočine. 
Ne uporabljajte detergentov in topil, ki bi lahko 
poškodovali plastične površine. 

Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električne 
vtičnice.  
Ročaj aparata očistite z rahlo navlaženo mehko krpo. 
Odstranite rezalno glavo aparata z ročaja in jo očistite. 
Odstranite umazanijo z rezila z uporabo priložene krtače. 
Med cikli uporabe pogosto nanesite 1-2 kapljici 
mazalnega olja med fiksnimi in premičnimi rezili.  

1.

2.
3.
4.
5.



11   

Čiščenje rezalne glave: 

Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz 
električne vtičnice.  
Odstranite rezalno glavo aparata z ročaja in 
jo očistite. 
Odstranite ležišče rezila tako, da pritisneta 
na obeh straneh rezalne glave. 
Odstranite umazanijo z rezila z uporabo 
priložene krtače. 
Med cikli uporabe pogosto nanesite 1-2 
kapljici mazalnega olja med notranja rezila. 
Namestite ležišče rezila tako, da pritisnete 
na obeh straneh le-tega, da bi ga natančno 
vstavili v rezalno glavo.   

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tehnični podatki:

Napajanje polnilca:  
Vrsta in kapaciteta baterije aparata:

Delovna napetost aparata: 
Čas polnjenja: 

 

100-240V~50/60Hz 0.2A
Ni-MH 2x 1.2V --- , 550mAh
DC 2.4V ---
8 ore
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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. 
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