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Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza
Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi 
alle precauzioni di sicurezza di base. 
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, 
verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta 
corrisponda a quella della rete locale. 
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza 
ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio 
solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate 
istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati. 
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto. 
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione 
e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in 
presenza di un supervisore. 
Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte 
dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute 
o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde 
evitare possibili lesioni. 
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi 
esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. 
Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti. 
Non scollegare l'adattatore dall'alimentazione elettrica tirando il 
cavo; è consigliabile spegnerlo ed estrarre la spina afferrandola. 
Non utilizzare l'adattatore con batterie non ricaricabili o altri apparecchi. 
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto. 
Prestare attenzione durante il montaggio di accessori con parti 
rotanti per evitare rischi di intrappolamento. 
Spegnere l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e 
attendere che si raffreddi completamente prima di sostituire o montare 
gli accessori e prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione. 
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Si sconsiglia l'uso di prolunghe. 
Utilizzare l'apparecchio solo con l'alimentatore in dotazione. 
L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o 
telecomando separato.  
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso 
domestico, non a scopi commerciali.
Sicurezza della batteria
Evitare di cortocircuitare i morsetti di alimentazione. 
In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria, evitare qualsiasi 
contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare 
l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.  
Caricare le batterie e le pile secondarie prima dell'uso. Dopo 
lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e 
scaricare più volte la batteria per ottimizzarne le prestazioni. 
Non lasciare la batteria in carica prolungata quando non viene utilizzata. 
Non utilizzare caricabatteria diversi da quelli specificamente forniti 
per l'uso con il prodotto. 
Non utilizzare pile o batterie non espressamente progettate per 
l'uso con il prodotto. 
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. 
Non schiacciare, forare, smontare o danneggiare in qualsiasi altro 
modo la batteria. 
Non conservare a temperature superiori a 60 °C. 
Evitare di conservare alla luce diretta del sole. 
Non esporre la batteria a fonti di calore o fiamme, onde evitare esplosioni.  
Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. 
Smaltire la batteria scarica in un centro di riciclaggio vicino. Per 
ulteriori informazioni, contattare gli enti locali. 
Questo apparecchio è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni 
di litio da 11,1 V, 2200 mAh non rimovibile. 
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Cura e manutenzione
Scollegare sempre l'aspirapolvere dall'alimentazione elettrica 
prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione. 
Pulire la superficie esterna dell'aspirapolvere con un panno 
morbido e umido e lasciarla asciugare completamente. 
Non utilizzare detergenti o detersivi aggressivi per pulire qualsiasi 
parte dell'aspirapolvere. 
Non immergere l'aspirapolvere in acqua o in altri liquidi.  
Pulire il filtro HEPA ogni volta che viene rimosso il contenitore 
della polvere.
Cosa fare e cosa non fare
COSA FARE: 
Verificare che il filtro HEPA sia privo di ostruzioni. 
Accertarsi che il contenitore della polvere e il filtro HEPA siano 
puliti regolarmente per mantenere l'efficienza di aspirazione e 
prolungare la durata dell'apparecchio.
COSA NON FARE: 
Utilizzare l'aspirapolvere se il filtro HEPA e il contenitore della 
polvere non sono inseriti in posizione. 
Utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere liquidi infiammabili, 
fiammiferi, mozziconi di sigarette, ceneri calde o qualsiasi oggetto 
caldo, fumante o in fiamme. 
Utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere acqua o qualsiasi altro 
liquido, poiché tale azione comporta il rischio di scosse elettriche.
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Descrizione dei componenti

1. Unità principale aspirapolvere  
 portatile senza fili 
2. Pulsante di accensione 
3. Base di ricarica 
4. Porta di ricarica. 
5. Filtro HEPA 
6. Filtro a cono 
7. Bocchetta per fessure 

8. Spazzola 
9. Contenitore della polvere 
10. Pulsante di sblocco del contenitore 
 della polvere 
11. Bocchetta di aspirazione 
12. Presa d'aria 
13. Spia

Istruzioni per l'uso
Prima del primo utilizzo 
Prima di utilizzare l'aspirapolvere per la prima volta, pulirlo con un panno morbido e 
umido e asciugarlo completamente. 
Non immergere l'aspirapolvere in acqua o in altri liquidi.

1.

2.

3.

10.

4.

6.

5.

7.
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9.

12.11.

13.
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Ricarica dell'aspirapolvere portatile senza fili
Prima del primo utilizzo, l'aspirapolvere deve essere tenuto in carica per circa 4–5 ore. 
I tempi di ricarica successivi variano in base all'uso. Se la batteria dell'aspirapolvere si 
scarica completamente durante l'uso, la ricarica completa può richiedere fino a 4–5 ore. 
FASE 1: verificare che l'aspirapolvere sia spento. 
FASE 2: la base di ricarica viene fornita smontata. Unire le due parti, allineando la 
porta di ricarica posizionata su un componente con l'estremità dell'adattatore di 
alimentazione posto sull'altro componente. Spingere finché non scattano in posizione. 
Fissare l'aspirapolvere in posizione sulla base di ricarica. 
FASE 3: collegare l'adattatore all'alimentazione elettrica; durante la ricarica la spia 
emette una luce rossa. Una volta che la batteria è completamente carica, la spia si 
illumina in blu.

NOTA: durante la ricarica, l'unità principale dell'aspirapolvere 
potrebbe diventare calda. Accertarsi sempre di scollegare 
l'adattatore dall'alimentazione elettrica una volta che la batteria 
è completamente carica. 
AVVERTENZA: non utilizzare adattatori alimentazione di rete 
diversi da quelli forniti in dotazione. L'utilizzo di prodotti alternativi 
aumenta il rischio di danni all'apparecchio o di lesioni per l'utente.

Uso dell'aspirapolvere portatile senza fili
La bocchetta per fessure è ideale per la pulizia di termosifoni, angoli, vani e altre aree 
difficili da raggiungere. La spazzola è utile per rimuovere polvere e sporcizia da ripiani, 
armadietti e davanzali.  
FASE 1: verificare che l'aspirapolvere sia spento e rimuoverlo dalla base di ricarica. 
FASE 2: se necessario, fissare saldamente l'accessorio desiderato inserendolo nella presa d'aria.  
FASE 3: accendere l'aspirapolvere premendo il pulsante di accensione. 

NOTA: la spia lampeggia quando la batteria è quasi scarica e 
deve essere ricaricata.  
AVVERTENZA: non utilizzare l'aspirapolvere senza il filtro 
HEPA, il cono del filtro e il contenitore della polvere.  
Pulire regolarmente il filtro HEPA per mantenere l'efficienza 
di aspirazione.



Svuotamento del contenitore della polvere  
Per prestazioni ottimali, svuotare regolarmente il contenitore della polvere. Nel caso in 
cui si rilevi una riduzione nell'efficienza di aspirazione, svuotare il contenitore. 
FASE 1: sorreggere l'aspirapolvere con il contenitore della polvere rivolto verso l'alto. 
Premere il pulsante di sblocco del contenitore della polvere e rimuovere delicatamente 
il coperchio dal contenitore. 
FASE 2: svuotare il contenitore della polvere lentamente e con attenzione per ridurre al 
minimo il rilascio di polvere nell'atmosfera. Se necessario, pulire le singole parti con un 
panno morbido e umido e asciugarle accuratamente. 
FASE 3: posizionare di nuovo la bocchetta di aspirazione allineandola all'unità 
principale dell'aspirapolvere e spingendola finché non si percepisce uno scatto.

NOTA: si consiglia di svuotare il contenitore della 
polvere all'aperto. 

Pulizia del filtro HEPA e del cono
È possibile accedere al filtro HEPA solo dopo aver rimosso il contenitore della polvere.  
FASE 1: dopo aver svuotato il contenitore della polvere, seguire le istruzioni riportate 
nella sezione "Svuotamento del contenitore della polvere". Rimuovere il contenitore 
della polvere dall'unità principale ruotando in senso orario fino a quando le frecce non 
si allineano alla posizione di "sblocco".  
FASE 2: estrarre il filtro HEPA e il cono dal contenitore della polvere. 
FASE 3: agitare il filtro HEPA per eliminare la maggior parte della polvere, quindi 
sciacquare filtro e cono con acqua calda e lasciarli asciugare. 
FASE 4: una volta completamente asciutti, riposizionare il filtro HEPA nel cono e 
inserirlo nel contenitore della polvere. 
FASE 5: inserire il contenitore della polvere nell'unità principale, allineare la freccia al 
simbolo di sblocco e ruotare in senso antiorario fino a quando le frecce non si allineano 
con la posizione di "blocco".

NOTA: il filtro HEPA e il cono devono essere puliti a fondo 
almeno una volta ogni tre settimane. 
Non pulire il filtro HEPA con detersivi e non utilizzare fonti di 
calore esterne, come i termosifoni, per asciugarlo. 
AVVERTENZA: non rimontare e non riutilizzare l'aspirapolvere 
finché il filtro HEPA e il cono non sono completamente asciutti, 
per evitare possibili danni.
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Come riporre il prodotto
Controllare che l'aspirapolvere sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo 
fresco e privo di umidità. 
Riporre l'adattatore in un luogo separato e verificare che le connessioni non siano 
piegate, per evitare di danneggiare i cavi.

Problema Possibile causa Soluzione
L'aspirapolvere non 
si ricarica.

L'adattatore non è 
collegato correttamente

L'aspirapolvere non è 
completamente inserito nella 
base di ricarica.

Fissare l'aspirapolvere nella 
base di ricarica e accendere 
quest'ultima collegandola 
all'alimentazione elettrica. 

Verificare che l'aspirapolvere 
sia inserito completamente 
nella base di ricarica.

L'aspirazione è debole. La presa d'aria o l'accessorio 
sono ostruiti.

Il contenitore della polvere è 
quasi pieno.

Il filtro HEPA è intasato.

La batteria è quasi scarica.

Scollegare l'accessorio ed 
eliminare l'ostruzione.

svuotare il contenitore della 
polvere seguendo le istruzioni 
riportate nella sezione 
"Svuotamento del contenitore 
della polvere".

Pulire il filtro seguendo le 
istruzioni riportate nella 
sezione "Pulizia del filtro HEPA 
e del cono".

Ricaricare l'aspirapolvere 
seguendo le istruzioni 
riportate nella sezione 
"Ricarica dell'aspirapolvere 
portatile senza fili". 

L'aspirapolvere ha 
smesso di funzionare.

La batteria è scarica. Ricaricare l'aspirapolvere 
seguendo le istruzioni 
riportate nella sezione 
"Ricarica dell'aspirapolvere 
portatile senza fili".
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Specifiche
Codice prodotto: Batteria 
PF01096: 11,1 V  2200 mAh agli ioni di litio (inclusa) 
Ingresso adattatore: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A 
Uscita adattatore: 14 V  0,5 A 7,0 W 
Rendimento medio in modo attivo: 82,03 % 
Rendimento a basso carico (10%): 73,50 % 
Consumo energetico in assenza di carico: 0,1 W 
Capacità del contenitore della polvere: 100 ml 
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NOTA:
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UP Global Sourcing UK Ltd., 
UK. Manchester OL9 0DD. 
Germany. 51149 Köln.
Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della 
consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: customercare@upgs.com

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste 
informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato 
insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia
Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia 
può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, 
Petra attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data 
di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità 
alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso 
improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi 
parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, 
verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali 
danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come 
anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto 
se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non 
esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le 
batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È 
responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle 

batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio 
contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute 
umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che 
potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un 
servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste.  
È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed 
elettroniche prima dello smaltimento. Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di 
batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di 
smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore. 
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* Per usufruire della garanzia estesa, andare alla 

pagina guarantee.upgs.com/petra e registrare il 
prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto.




