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COMPONENTI PRINCIPALI
1: Tubo flessibile
2: Pulsante riavvolgimento cavo
3: Interruttore per controllo elettronico della potenza
4: Manico
5: Pulsante ON/OFF
6: Pulsante di blocco
7: Tubo telescopico
8: Ruota grande
9: Corpo base
10: Vano raccoglipolvere
11: Spazzola per pavimenti
2
1

6
4

1

3-5

7

8
10
11

9

8

manuale d'uso NH9050:Layout 1

26-01-2010

MANUALE DʼUSO NH9050

IMPORTANTI INDICAZIONI
SULLA SICUREZZA
Quando si utilizza un elettrodomestico occorre
sempre rispettare le misure di sicurezza di base,
incluse le seguenti indicazioni:
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’UTILIZZO DI QUESTO APPARECCHIO
ATTENZIONE - Per ridurre il rischio d’incendio, shock elettrico o lesioni:
• Non lasciare incustodito l’aspirapolvere mentre è collegato alla presa elettrica. Scollegare
l'aspirapolvere dalla presa elettrica quando non
è in uso e prima di effettuare interventi di manutenzione.
• Per ridurre il rischio di shock elettrico, non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.
• Non permettere a nessuno di giocare con
l’aspirapolvere. Porre particolare attenzione
mentre si usa il dispositivo in vicinanza di
bambini.
• Utilizzare solo nelle modalità descritte nel presente manuale. Utilizzare solo gli accessori
raccomandati dal fabbricante.
• Non utilizzare il dispositivo se il cavo o la
spina sono danneggiati. Se l’aspirapolvere non
funziona correttamente, è stato fatto cadere, è
danneggiato, è rimasto all'aperto o è caduto in
acqua, consegnarlo al centro assistenza.
• Non trascinare o trasportare l’apparecchio utilizzando il cavo, non utilizzare il cavo come
manico, non chiudere porte incastrando il cavo
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e non tendere il cavo attorno a spigoli o ad angoli particolarmente appuntiti. Non passare sul
cavo con l’aspirapolvere. Tenere il cavo lontano da superfici calde.
• Non estrarre la spina tirando il cavo, ma afferrare la spina stessa.
• Non maneggiare la spina o l’aspirapolvere con
le mani bagnate.
• Non inserire oggetti nelle bocchette di aspirazione. Non utilizzare l’apparecchio con le bocchette di aspirazione bloccate. Assicurarsi che
tutte le spazzole e gli accessori siano privi di
polvere, lanugine, capelli e qualsiasi altro materiale che potrebbe impedire il flusso dell’aria.
• Tenere indumenti, capelli, dita o altre parti del
corpo lontani dalle bocchette di aspirazione e
dalle parti mobili dell’aspirapolvere.
• Spegnere tutti i comandi prima di scollegare la
spina dell’aspirapolvere.
• Fare molta attenzione quando si utilizza l’aspirapolvere su rampe di scale.
• Non aspirare liquidi infiammabili o combustibili, ad esempio la benzina, e non utilizzare il
dispositivo in luoghi in cui questi liquidi potrebbero essere presenti.
• Tenere in mano la spina mentre si riavvolge il
cavo e non farla sbattere.
• Scollegare la spina prima di collegare il tubo.
• Non aspirare oggetti ardenti o fumanti, quali
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sigarette, fiammiferi o ceneri ardenti.
• Non utilizzare il dispositivo se il contenitore
raccoglipolvere e/o il filtro non sono montati
correttamente.
• Se il cavo in dotazione è danneggiato, sarà necessario farlo sostituire dal fabbricante, da un
centro assistenza autorizzato o da un tecnico
qualificato, per evitare inutili rischi.
• Questo dispositivo non può essere utilizzato da
persone (inclusi bambini) con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali, o con poca esperienza e conoscenza, a meno che queste non
siano sorvegliate o non siano state istruite su
come utilizzare il dispositivo da una persona
che sia responsabile della loro sicurezza.
• Sorvegliare sempre i bambini per assicurarsi
che non giochino con l’aspirapolvere.
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2. Prima di tutto inserire la spina nella presa a parete assicurandosi di avere le mani asciutte.

3. Prima di iniziare ad utilizzare l’aspirapolvere,
eliminare dal pavimento oggetti di grandi dimensioni o appuntiti per evitare di danneggiare il contenitore raccoglipolvere.

4. Per scollegare la spina dalla presa a parete, tirare la spina stessa e non il cavo elettrico.

MISURE DI SICUREZZA
Se il tubo aspirante o la spazzola per pavimenti collegata al tubo fossero ostruiti, spegnere immediatamente l’aspirapolvere.
Eliminare l'oggetto incastrato prima di tentare di riaccendere l’aspirapolvere.
1. Non utilizzare l’aspirapolvere troppo vicino a
fonti di calore come stufe, mozziconi di sigarette, ecc.

Questo aspirapolvere è dotato di una spina e
di un cavo che si riavvolge automaticamente.
In caso di eventuali danni, sia la spina che il
cavo devono essere riparati da un tecnico qualificato.
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PREPARAZIONE ALL’USO
Scollegare sempre la spina dalla presa elettrica prima di montare o rimuovere gli accessori!

b. Regolazione dell’estensione del tubo.

1. Montaggio o rimozione del tubo
flessibile
Montaggio:
Inserire il tubo flessibile nell’entrata dell’aria situata nella parte anteriore dell’apparecchio. Premere e tenere premuto finché non si sente il clic
che indica che il tubo è in posizione.

c. Inserimento della spazzola nel tubo.

d. Regolazione della spazzola
Ideale per la pulizia quotidiana di tappeti
e pavimenti.
Rimozione:
Scollegare la spina dalla presa elettrica. Tirare
con forza per sganciare il tubo flessibile dall’entrata dell’aria.

Pulizia di tappeti: setole retratte

2.Montaggio del tubo telescopico e degli accesori
a. Inserimento del tubo telescopico nel manico.

Pulizia di pavimenti: setole sporgenti
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ISTRUZIONI D’USO
Prima di utilizzare l’aspirapolvere, estrarre il
cavo fino ad ottenere una lunghezza sufficiente
e inserire la spina nella presa elettrica.
Il segno giallo sul cavo di alimentazione indica la
lunghezza ideale del cavo. Non tirare il cavo oltre
il segno rosso.

MANUTENZIONE
ATTENZIONE: SVUOTARE IL CONTENITORE DOPO OGNI UTILIZZO E PULIRE REGOLARMENTE IL FILTRO

1. Svuotare il vano raccoglipolvere
1.Premere il pulsante ON/OFF per accendere
l'aspirapolvere.

pulsante ON/OFF

A- Dopo aver rimosso il tubo flessibile, premere
il pulsante di blocco afferrando il manico per
estrarre il contenitore della polvere.
B- Aprire e svuotare il contenitore raccogli polvere in un cestino dei rifiuti premendo il tasto
posto alla base del contenitore.

2. Pulizia dei filtri

2. Per riavvolgere il cavo di alimentazione, premere il pulsante di riavvolgimento con una
mano e guidare il cavo con l’altra. Il riavvolgimento veloce del cavo potrebbe provocare
un “effetto frusta” (il cavo potrebbe sbattere
violentemente e in modo incontrollato).
3. Controllo della Potenza: ruotare il pulsante
On/Off (Controllo Elettronico della Potenza)
per regolare la potenza di aspirazione del dispositivo.

pulsante ON/OFF

Per garantire una potenza di aspirazione costante,
è necessario pulire regolarmente i filtri. Lavare i
filtri solo con acqua pulita o utilizzare un getto
di aria compressa. Non utilizzare detergenti di
alcun tipo. In caso di sporco ostinato utilizzare
ad es. un vecchio spazzolino da denti per pulire
l’interno e l’esterno delle pieghe del filtro.
 Il filtro HEPA e il filtro in spugna dell’entrata dell’aria devono essere puliti regolarmente (almeno una volta alla settimana).
 Il filtro dell’entrata dell’aria e quello dell’uscita dell’aria si possono sostituire. Per
informazioni rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.
 Utilizzare sempre l'aspirapolvere con i filtri
installati. In caso contrario, si potrebbero
verificare potenze di aspirazione ridotte o
danni al motore.
 Scollegare la spina dalla presa elettrica
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prima di pulire il filtro.
 Non lavare il filtro in lavatrice.
 Non asciugare il filtro con l'asciugacapelli.

aperta la griglia dell’uscita dell’aria.
(3) Rimuovere il filtro e scuoterlo delicatamente
affinché fuoriesca tutto lo sporco.
(4) Riposizionarlo correttamente.

2a Pulizia del filtro permanente e del filtro in
spugna nel vano raccoglipolvere

(4) Chiudere la griglia dell’uscita dell’aria.

(1) Premere il blocco del coperchio del vano raccoglipolvere finché questo non si sgancia,
quindi aprire il tappo del vano raccoglipolvere.
(2) Rimuovere il filtro permanente girandolo nel
senso della freccia disegnata alla base del cilindro. Estrarre il filtro permanente dalla parte
superiore del contenitore.
(3) Pulire il filtro permanente scuotendolo delicatamente finchè non fuoriesca tutto lo sporco.
(4) Estrarre il filtro in spugna dal suo alloggiamento nel corpo macchina e pulirlo scuotendolo.
(5) E’ possibile anche lavare il filtro permanente
ed il filtro in spugna con acqua tiepida e
asciugarli accuratamente prima di rimontarli.
(6) Rimontare tutti i filtri nella posizione iniziale
e riagganciare il contenitore della polvere all’apparecchio.

2b.Pulizia del filtro dell’uscita dell’aria
(1) Aprire la griglia dell’uscita dell’aria.
(2) Il filtro è immediatamente visibile una volta

ATTENZIONE
 prima di utilizzare l’apparecchio
rimontare correttamente il vano
raccoglipolvere e i filtri.

manuale d'uso NH9050:Layout 1

26-01-2010

6
ATTENZIONE: Avvertenza
per lo smaltimento corretto del
prodotto.
In conformità alle disposizioni
di legge vigenti, tra cui la direttiva 2003/96/EC, ricordiamo
che il simbolo del cassonetto barrato riportato
sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine
della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
A fine vita smaltite quindi questo prodotto separatamente dagli altri rifiuti, in conformità alle
norme vigenti. Ciò per evitare possibili conseguenze negative per la salute e per l’ambiente. In
questo modo eviterete anche possibili sanzioni a
vostro carico previste dalla legge nel caso di
smaltimento non corretto.

CONFORMITA’ CE
L’apparecchio che avete acquistato è stato progettato e prodotto in conformità alle vigenti normative CE.
La relativa documentazione è conservata dal produttore / importatore ALPIAN ITALIA SPA.
GARANZIA
L’apparecchio NECCHI che avete acquistato è di
ottima qualità ed è stato progettato e prodotto con
cura. E’ garantito contro ogni difetto di fabbricazione per la durata di 24 mesi dalla data di acquisto. Ogni riparazione dovuta a difetti di
fabbricazione sarà gratuita nel periodo di garanzia. Ricordiamo che questo prodotto è per uso
domestico. Non è consentito l’uso professionale.
In caso di uso professionale la garanzia non è
operativa.
Se il prodotto evidenzia un difetto di fabbricazione sarà riparato o, se verrà ritenuto opportuno,
la parte difettosa sarà sostituita. La decisione se
riparare, sostituire un componente o il prodotto
con altro identico o, se non disponibile, di pari o
superiori caratteristiche, spetta alla nostra Società. Per poter usufruire del servizio NECCHI
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AT HOME con ritiro e riconsegna gratuiti del
prodotto difettoso conservate integralmente l’imballo originale.
La garanzia non copre:
1) Revisioni e / o manutenzione del prodotto
2) Rottura o danni dovuti a cause accidentali o
ad uso non conforme alle istruzioni contenute
nel manuale d’uso.
3) Usura
4) Apparecchi manomessi da persone non da noi
autorizzate.
5) Apparecchi sui quali vengono impiegati accessori o parti non originali (tubi, spazzole ecc.)
La garanzia copre soltanto i danni diretti sul prodotto. Restano impregiudicati i vostri diritti stabiliti dalle leggi in vigore, in particolare dal
D.Lgs. 206/05. Per avere diritto alla garanzia dovrete conservare la vostra ricevuta originale di
acquisto.
In caso di necessità di assistenza telefonare al nr.
199.193.328 in orario di ufficio.
Costo della chiamata € 0,1426 centesimi al minuto IVA inclusa (da rete fissa). Usufruirete del
servizio NECCHI AT HOME con ritiro e riconsegna del prodotto al vostro domicilio, senza
spese.
Il servizio NECCHI AT HOME è gratuito alle seguenti condizioni:
1) Prodotto rispedito nell’imballo originale completo
2) Effettivo difetto di fabbricazione del prodotto.
In caso di invio del prodotto senza difetti tecnici
o con problemi dovuti ad usura, impiego non corretto ecc. verranno addebitati i costi della riparazione, dei ricambi e le spese di spedizione.
A garanzia scaduta saranno possibili riparazioni.
Vi sarà chiesto di pagare il costo della lavorazione, dei ricambi e le spese di spedizione. Per
acquistare eventuali ricambi (filtri, spazzole ecc.)
potete rivolgervi al Centro Assistenza NECCHI
tramite e-mail:info@alpianitalia.it o fax:
0693496270.

