Macchina a vapore portabile di abbigliamenti
Modello: GS20-DJ/1260

Legga attentamente tutte le istruzioni prima

Cari gentili clienti
Vi ringrazio per comprare la nostra macchina a vapore portabile di abbigliamenti professionale.
Per cortesia, legge attentamente questa instruzione prima del primo uso di questo prodotto.
Istruzioni di sicurezza importanti:
1. La tensione della tua fonte elettrica deve corrispondere a quella dell'apparecchio (220v-240v,
50/ 60hz). La connessione alla tensione scorretta può causare danni non riparabili al dispositivo
e invaliderà la garanzia.
2. Non condivido l'alimentazione con altre apparecchiature elettriche ad alta potenza.
3. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non immergere il dispositivo, spina, o alimentatore in
acqua o altri liquidi.
4. Non lasciate questo apparecchio separato, mentre è in funzione.
5. Riempire in acqua prima di usare e osservare il livello dell'acqua durante l'uso.
6. Non gettare acqua sul terreno. Non sfiatare il tubo. Non operare l'apparecchio se il cavo è
danneggiato.
7. Tenga sempre il tubo e ugello elevato sopra il serbatoio dell'acqua. Non inserire un oggetto in
qualsiasi apertura o tubo.
8. Non tagliare o tentare di estendere il tubo vapore or cavo dell'alimentatore.
9. Non postare l'ugello direttamente sulla superficie o un alimentatore mentre è caldo o
collegato.
10. Essere cauto di andare a vapore vaporizzando fuori dall'ugello. Non andare a vapore
direttamente a persone o animali, o andare a vapore su indumenti che vengono indossati.
11. Andare a vapore in un movimento verticale. Non usare mai il vapore in posizione orizzontale
o inclinato all'indietro, facendo così può portare in acqua bollente il discarico.
12. Spegnere la macchina e permettere l'apparecchio per raffreddare completamente per
almeno 30 minuti prima di svuotare il serbatoio dell'acqua..
13. Sempre spegnere e stacca unità prima di riutilizzo, prosciugando, pulizia, movimento, o
quando non in uso.
14. Solo per uso domestico.
15. Lontano dall'apparecchio di materiali infiammabili e prodotti chimici.
16. Non riempire il serbatoio dell'acqua di lavaggio con acqua calda o corrosive che potrebbero
causare danni. Distillata o acqua filtrata è fortemente consigliato.
17. Usare solo accessori AICOK per elettrodomestico AICOK . L'uso di accessori allegati diversi da
quelli forniti da AICOK
può causare incendi, shock elettrico o un danno irreversibile
all'apparecchio.
18. L'apparecchio non è destinato all 'uso da parte dei bambini e di altre persone le cui capacità
fisiche, sensoriali o mentali o la mancanza di esperienza e conoscenza che impedisca loro di
utilizzare il dispositivo di sicurezza senza supervisione o istruzioni da una persona responsabile di
garantire che si può usare il dispositivo di sicurezza..
19. Non usare una corda prolunga. Se una corda prolunga è usata, l'alimentatore deve essere
piu' di 15A di corrente elettrica. Usando un cavo sotto 15A, può causare il cavo elettrico a
surriscaldarsi. Non condivido la corda prolunga con altri apparecchi elettrici.
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Specificazione del prodotto
No. Modello
GS20-DJ/1260
Capacita del serbatorio d’acqua
2.0L
Tempo del output di vapore
45Secondi
Tensione input
220-240V - 50/60Hz
Potenza output
1260-1500W
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Inpostare il vostro macchina a vapore portabile di abbigliamenti
Passo 1
Allenta il polo di connettore e
inserire palo telescopico.
stringi palo di connettore per
garantire
che
il
palo
telescopico è in posto.

Passo 2
Attribuiamo la stampella pieghevole verso l'alto del palo
telescopico. Misura il palo telescopico all'altezza desiderata
e blocca sul posto.
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Passo 3
Installa il cubo di vabore e stringi il connetore

Passo 4
allungare completamente braccia di gruccia e appendere
l'ugello di vapore

tira

avvitare

bloccare

Instruzione per l’uso
Passo 1
Rimuovere il tassa. Riempire il serbatoio d’acqua.
Sostituire&stringere la tassa.

Passo 2
inserisci & accenderla

acceso

Passo 3
si riscalda in 45 secondi

Passo 4
Pronto per andare in vapore

Pulizia e manutenzione
PASSO 1
Spegni l'unità e stacca la spina. Attende almeno
30 minuti prima dell'unità si raffreddi
completamente.

Passo 2
Svitare la spina e svuotare il serbatoio d'acqua.
crollare e rimuovere il palo telescopico & tubi di
vapore.

spento
caldo
Attenzione: se la spina dopo il
serbatoio di acqua è vuoto. Assicurati
che la spina è rovinata ogni volta prima
dell 'uso.

Rimuovere il costruiti minerali
Passo 1
Spegni e stacca l'unità e fresco per almeno 30
minuti. Rimuovi il serbatoio dell'acqua.Miscelare
acqua e aceto soluzione e versare in serbatoio di
acqua.

Passo 2
Aspetta per 40 minuti, Svitare la spina e svuotare il serbatoio
di acqua. Versa acqua pulita in un serbatoio e lo scarico.Dopo
il serbatoio e' vuoto, sostituire e rafforzare la spina.
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Assemblea e accessori
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Gruccia bassa

Instruzione di andare a vapore
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costruiti minerali

Costruiti minerali

non

acqua
aceto
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Riempire il serbatoio d’acqua

gocce d'acqua e raccogliere il
vapore

raddrizza il tubo di vapore

Costruiti minerali Seguire la rimozione
costruiti minerali
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