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Manuale per l'utente

H -05

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DELL'UTILIZZO

GENTILI CLIENTI
Grazie per aver acquistato lo tiratore per ૧ndumenti a ˟ano
. Questo stiratore per
indumenti potente e compatto aiutano a tenere i tuoi vestiti senza pieghe, e ti offrirà una nuova
esperienza di stirare vestiti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI
1. Leggere tutte le istruzioni con attenzione prima di usare l'apparecchio e conservare le
istruzioni per riferimenti futuri.
2. La tensione dell'alimentazione elettrica deve corrispondere a quella dell'apparecchio (120V,
60Hz, 1000W).
3. er ridurre il rischio di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio, la spina o il cavo di
alimentazione in acqua o altri liquidi.
4. er staccare la corrente, rimuovere la spina dalla presa a muro. ˟ai tirare il cavo, tenere
invece la spina.
5. 擐on riempire il serbatoio d'acqua con acqua calda o qualsiasi altro detergente corrosivo, ciò
potrebbe danneggiare l'apparecchio, usare solo acqua demineralizzata o acqua distillata.
6. Quando l'attrezzo non è in uso, si prega di svuotare il serbatoio d'acqua; poi accendere la
macchina di nuovo, aspettare finché il vapore smetta a fuoriuscire per svuotare
completamente il serbatoio, poi spegnere la macchina e staccare la corrente.
7. 擐on utilizzare l'apparecchio quando il cavo o l'apparecchio è danneggiato. er evitare scosse
elettriche e altri pericoli, non tentare di smontare o riparare l'apparecchio da soli. Contattare
i nostri elettricisti qualificati per aiuto.
8. 擐on lasciare l'apparecchio incustodito quando è in funzione. 擐on è progettato per essere
utilizzato da bambini o vicino a loro. 擐on è inoltre permesso far usare l'apparecchio da
anziani da soli.
9. 擐occare il vapore o il panello dello stiratore potrebbe causare scottature. Fare attenzione
quando lo stiratore è in posizione sottosopra, acqua calda potrebbe fuoriuscire.
10. restare cura agli spruzzi di vapore fuori dalla bocchetta. 擐on rivolgere il vapore a persone
o animali per evitare di causare lesioni.
11.૧l prodotto non è progettato per essere usato da persone le quali capacità fisiche, sensoriali o
mentali, o la mancanza di esperienza e di conoscenza li impediscono a usare l'apparecchio in
modo sicuro e senza supervisioni o istruzioni dalla persona responsabile per assicurare che
siano in grado di utilizzare il prodotto in modo sicuro. er evitare che i bambini lo utilizzino
come giocattoli, è necessario supervisionarli durante l'intero processo di utilizzazione da
bambini.
12.擐on utilizzare l'apparecchio quando l'acqua è finita.
13.૧opo che lo stiratore a mano si sia raffreddato completamente, avvolgere il cavo e
conservarli bene.
14. er evitare scosse elettriche, quando il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato,
si prega di contattare il produttore, il facilitatore o professionali qualificati per sostituirlo.
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Descrizione del prodotto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pia ૧ndicatore
Corpo rincipale
ulsante n/ff
૧ecorazione
Coperchio del cavo di alimentazione
pazzola per tessuti
annello di Vapore
erbatoio d'acqua
Filtro

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
擐ensione 擐ominale 120V
Frequenza 60Hz
otenza 擐ominale 1000W
Capacità erbatoio d'˟cqua 80ml

FILTRARE ACQUA
1.

pegnere l'apparecchio e staccare la corrente durante la filtrazione. 擐enere sui due lati del
serbatoio d'acqua e premere verso il basso, poi tirare il serbatoio fuori dal corpo (come Fig.
1)
2. 駸imuovere il coperchio del serbatoio d'acqua, e riempire il serbatoio con acqua (come in Fig.
2, 3, 4).
3. 駸imettere il serbatoio d'acqua a posto (come in Fig. 5).
Attenzione: usare solo acqua distillata o acqua purificata. Non usare acqua da rubinetto.
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MONTARE E SMONTARE LA SPAZZOLA PER TESSUTI
1. ˟ontare la pazzola per 擐essuti
1.1 pegnere l'apparecchio, e aspettare fin quando smette
di emettere vapore.
1.2 remere la spazzola sulla bocchetta di vapore e
bloccarlo sulla posizione.
2. montare la pazzola per 擐essuti
2.1 ૧opo aver finito di stirare, spegnere e staccare la
corrente.
2.2 擐enere sui due lati della spazzola per tessuti e
delicatamente tirarla fuori.

ISTRUZIONI DI STIRAGGIO
1. ˟ggiungere acqua al serbatoio prima di usare l'apparecchio.
2. Collegare l'apparecchio alla presa a muro.
3. ˟ccendere l'apparecchio, la spia indicatore si illuminerà, e l'apparecchio inizia a lavorare. ૧l
vapore uscirà dopo circa 30 secondi, poi l'apparecchio sarà pronto per uso.
4. L'apparecchio ha due impostazioni.
5. 擐on usare l'apparecchio in modo orizzontale, non usare l'apparecchio in posizione
sottosopra (Fig 6.)
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6. 駸sare l'apparecchio è molto facile. 擐enere il vestito o il tessuto con una mano, e tenere
l'apparecchio con l'altra per stirare.
Rimuovere pieghe dal collare
擐enere il collare con una mano, e l'apparecchio con l'altra per stirare (Fig 7).
Rimuovere pieghe dal retro del collare
擐enere il retro del collare con una mano, e tenere l'apparecchio con l'altra per stirare (Fig 8).
Rimuovere pieghe dal fronte delle magliette
˟uovere l'apparecchio in modo verticale (Fig 9).
Rimuovere le pieghe dalle tasche
擐enere la maglietta con una mano, e muovere l'apparecchio verticalmente (Fig 10).
Rimuovere pieghe dal retro delle magliette
˟uovere l'apparecchio in modo verticale (Fig 11).
Rimuovere pieghe dalle maniche delle magliette
擐enere la manica con una mano, muovere l'apparecchio in modo orizzontale (Fig 12).
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7. Quando l'acqua nel serbatoio finisce, spegnere l'apparecchio e staccare la corrente, tirare
fuori il serbatoio e riempirlo. oi accendere di nuovo l'apparecchio e il vapore continuerà ad
uscire.

Attenzione:
1. L'alta temperatura del vapore fuoriuscente dal pannello di vapore può raggiungere i 180°C,
controllare prima di stirare se il materiale è resistente a temperature alte o no. 擐on lasciare il
panello spruzzante nello stesso punto per tempi lunghi per evitare danni all'indumento.
2. Quando non si usa l'apparecchio e prima di mettere via, continuare a far funzionare finché
l'acqua nel serbatoio finisce e non c'è più vapore fuoriuscente dal panello, poi spegnere
l'apparecchio e staccare la corrente. (se l'apparecchio è spento quando il panello di vapore
emette ancora vapore, potrebbe causare lesioni da scottature a persone perché c'è ancora
acqua lasciata nel serbatoio e l'apparecchio è ancora caldo, e verrà emessa una piccola
quantità di vapore).
3. rima di mettere via, continuare a far emettere vapore fino a quando non c'è più vapore
uscente dal panello, e lasciare l'apparecchio raffreddarsi completamente.

PULIZIA E MANUTENZIONE
1. La manutenzione dell'apparecchio non ha costi, e non ha bisogno di alcun detergente. e
l'apparecchio mostra segni visibili di danni o non funziona, si prega di mandarlo indietro al
centro di assistenza per riparare. 擐on cercare di smontare l'apparecchio o di ripararlo da soli.
2. rima di pulire, staccare la corrente, aspettare sempre che si raffreddi completamente.
3. Finire l'acqua nel serbatoio o svuotare tutta l'acqua nel serbatoio.
4. 擐on mettere l'apparecchio in acqua. 駸sare un panno pulito e asciutto per asciugare
l'apparecchio, non è necessario usare un detersivo speciale.
5. ˟ssicurare che il corpo principale sia asciutto prima di mettere via o di impacchettare.

RISOLUZIONE DI PROBLEMI
Problemi
La macchina non emette
vapore.
La spia indicatore non si
illumina.

La macchina non emette
vapore, ma la spia indicatore
non si illumina.

Cause

Soluzioni

La macchina non è attaccata
Collegare all'alimentazione.
alla corrente.
roblemi al sistema di 駸ipristinare il circuito o
alimentazione in casa / il contattare elettricisti per
fusibile è guasto.
aiuto.
૧l serbatoio d'acqua non ha
駸iempire il serbatoio di
più acqua.
nuovo
e
accendere
l'apparecchio.
La macchina non è accesa.
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˟cqua gocciola dal panello

˟cqua condensata esce
quando la macchina è in
funzione.

˟cqua spruzza fuori dal
panello.

擐empo di preriscaldamento ˟cqua smette di spruzzarsi
non è sufficiente per la prima quando l'apparecchio viene
volta.
usato per la seconda volta.
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Continua a
l'acqua
scomparirà.

utilizzare e
condensata

Aukey E-Business Co., Ltd.
N. 102, Edificio P09, Città del Sud Cina
Città di PInghu, Distretto di Longgang, Shenzhen, Cina
Sito Web: www.Aicok.cc
Facebook: https://www.facebook.com/aicoks/
MADE IN CHINA

-7-

