
REGOLABARBA

ISTRUZIONI PER L’USO | XDRWBS111

Prima di procedere all’uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.



Grazie per aver acquistato questo prodotto. 

L’uso di qualsiasi apparecchiatura elettrica deve essere effettuato con cura.  

Leggere il manuale di istruzioni prima dell’uso e conservarlo per riferimenti futuri. 

La mancata osservanza di questo manuale di istruzioni può causare gravi lesioni e/o danni 
al prodotto.

QUESTO APPARECCHIO È SOLO PER USO DOMESTICO.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL REGOLABARBA
Attenzione: per ridurre il rischio di bruciature, folgorazioni, incendi o infortuni alle 
persone
• Prima e durante l’uso dell’apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni ele-

mentari.
• Rimuovere l’imballaggio prima dell’uso. Gli elementi di imballaggio (sacchetti di 

plastica, cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto 
potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti 

• ATTENZIONE! Non permettere ai bambini piccoli di giocare con la pellicola:
C’È IL PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

• Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di 
dubbio non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualifi-
cato o rivolgersi al servizio di Assistenza Tecnica. 

• Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell’eti-
chetta dati tecnici e che l’impianto sia compatibile con la potenza dell’apparecchio.

• Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espres-
samente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, 
nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsa-
bile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

• I bambini e le persone con disabilità non sono sempre consapevoli del pericolo rap-
presentato dall’uso degli apparecchi.

• L’uso, la pulizia o la manutenzione dell’apparecchio effettuati da bambini di età su-
periore agli otto anni o da chiunque non abbia conoscenza, esperienza o che abbia 
ridotte capacità fisiche, sensoriali mentali non devono essere effettuati senza aver 
prima ricevuto istruzioni appropriate e sotto la supervisione di una persona adulta 
responsabile della loro sicurezza. 

• La pulizia e la manutenzione da parte dell’utente non devono essere effettuate da 
bambini senza supervisione.

• Questo apparecchio non è un giocattolo, non lasciare bambini piccoli o persone con 
disabilità con cui giocare.

• Non lasciare mai l’apparecchio incustodito durante l’uso o la ricarica.
• Non lasciare l’apparecchio incustodito con la spina inserita. 
• Spegnere sempre il prodotto dopo l’utilizzo. 
• Appoggiare l’apparecchio solo su superfici resistenti al calore. Non utilizzare mai l’ap-

parecchio vicino a superfici calde.
• Posizionare sempre l’apparecchio su una superficie piana. Assicurarsi, inoltre, di non 

coprire il apparecchio e di non appoggiarvi nulla.
• Fare attenzione che la spina e il cavo non si bagnino. 
• Non inserire né staccare il caricabatterie dalla presa con le mani bagnate. 
• Non immergere mai l’apparecchio in acqua o altri liquidi per nessun motivo.
• Non metterlo mai in lavastoviglie.
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• Non utilizzare mai l’apparecchio all’esterno e riporlo sempre in un ambiente asciutto.
• Non utilizzare mai accessori non consigliati dal produttore. Potrebbero costituire un 

pericolo per l’utente e rischio di danneggiamento dell’apparecchio.
• Collegare l’apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente elettrica alternata.
• In generale è sconsigliabile l’uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora 

il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e 
prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.

• Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua 
lunghezza il cavo di alimentazione e di staccare la spina dalla rete di alimentazione 
elettrica quando l’apparecchio non è utilizzato.

• Questo apparecchio non è concepito per essere azionato mediante un timer esterno 
o un sistema di telecomando separato.

• Il funzionamento errato e l’uso improprio possono danneggiare l’apparecchio e cau-
sare lesioni all’utente.

• Non utilizzare l’apparecchio qualora le parti radenti fossero danneggiate o rotte, inter-
rompere immediatamente l’utilizzo e rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato. 

• Non manomettere l’apparecchio nel tentativo di ripararlo o sostituire le parti danneg-
giate. Tutte le riparazioni devono essere eseguite solo da personale autorizzato; in 
caso contrario la garanzia decade. 

• Non intrecciare o attorcigliare il cavo e non avvolgerlo attorno all’apparecchio. 
• Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica.
• Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti.
• Non utilizzare l’apparecchio con il cavo danneggiato.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal 

suo agente di servizio o da persone qualificate per evitare pericoli. Rivolgersi al servi-
zio di Assistenza Tecnica.

• Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l’ap-
parecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

• Assicurarsi che l’apparecchio si sia raffreddato prima di pulirlo e riporlo.
• Non immergere mai l’apparecchio in acqua o in altri liquidi.
• Non toccare l’apparecchio con mani e/o piedi bagnati o umidi.
• Non usare l’apparecchio a piedi nudi.
• Non lasciare esposto l’apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.).
• Non tenere l’apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone).
• Al momento dello smaltimento del regolabarba, si raccomanda di renderlo inope-

rante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue 
quelle parti dell’apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i 
bambini che potrebbero servirsi dell’apparecchio per i propri giochi.

• Non utilizzare sugli animali
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico.
• Conservare in un luogo asciutto con temperatura compresa tra 15°C e 35°C. 
• Conservare le istruzioni presenti per riferimenti futuri.
• Informare i potenziali utenti di queste istruzioni.
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AVVERTENZE D’USO

• Non lasciare l’apparecchio incustodito con la spina inserita. 
• Prima di utilizzare il regolabarba verificare che le lame siano allineate.
• Non tentare di aprire il regolabarba o parte di esso.
• Non mettere il regolabarba elettrico sopra o vicino a fonti di calore. Non usare il re-

golabarba quando si è immersi nella vasca da bagno o sotto la doccia.
• Non lasciare o riporre il regolabarba in punti dove può cadere o finire nel lavandino. 

Non appoggiarlo su nessuna superficie quando il regolabarba è in funzione.
• Non usare il regolabarba con mani bagnate.
• Non lasciare il regolabarba incustodito con il cavo di alimentazione inserito nella 

presa di corrente.
• Non immergere il corpo motore, il cavo elettrico e la spina in acqua o altri liquidi.
• Quando il regolabarba è in funzione non toccare le parti in movimento e quelle cal-

de, noncercare di togliere o inserire accessori.
• Non utilizzare accessori diversi da quelli in dotazione.
• Una pulizia regolare e una buona manutenzione assicurano risultati migliori e una 

durata maggiore del regolabarba. 
• Togliere sempre il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di procedere 

alla pulizia del regolabarba.
• Non usare il regolabarba quando è danneggiato; rivolgersi al servizio di Assistenza 

Tecnica.
• Aggiungere poche gocce d’olio lubrificante nella 

testina del regolabarba prima dell’uso. (vedere l’im-
magine a destra per riferimento)

• Il corpo del regolabarba potrebbe essere un po’ caldo 
durante l’uso o la ricarica ma non influirà sulle sue 
prestazioni.

• Non utilizzare benzina, alcool, diluenti per pulire il re-
golabarba. In caso contrario, il colore del regolabarba 
potrebbe essere modificato.

• Utilizzare acqua saponata diluita per pulire il regola-
barba e asciugare accuratamente.

• Non caricare il regolabarba se la temperatura ambiente è superiore a 40 °C o inferio-
re a 0 °C.

• Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare tagli accidentali o ingestione 
delle piccole parti.
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DATI TECNICI

Alimentazione: 15W max
Voltaggio: 100-240V
Frequenza: 50/60 Hz
Batteria: Li-Ion battery 3,7V 700mAh
Input: AC 100-240V  50/60Hz  0,15A    
Output: DC 5V  1,0A  5,0W
Lunghezza cavo: 180 cm

DESCRIZIONE PRODOTTO

LAMA DI TAGLIO

ON / OFF
Accensione / Spegnimento

Base di ricarica

Olio lubrificanteACCESSORI

Spazzolina

Velocità I Velocità II
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Dopo aver tolto il copri lama inserire sulla testa del regolabarba, fino al completo inca-
stro, una testina regolabile scegliendo la misura più adatta per tagliare la barba.
Controllare l’apparecchio per assicurarsi che sia privo di peli e di sporco. 
Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente e posizionare l’interruttore di 
accensione su ON, a velocità I.
La barba deve essere pulita e asciutta. 
Ai primi utilizzi del regolabarba iniziare con una lunghezza di taglio più alta, dopodiché 
ridurla progressivamente, in modo da evitare di tagliare più barba di quanto desiderato.

Per procedere al taglio far scorrere la testina selezionata sulla barba, muovere l’apparec-
chio lentamente e in modo controllato.

Al termine dell’uso spegnere sempre il regolabarba elettrico, posizionando l’interrutto-
re di accensione/spegnimento su OFF e togliere il cavo di alimentazione dalla presa di 
corrente elettrica. 
Soltanto l’accessorio pettine /guida taglio può essere rimosso dall’apparecchio per la 
pulizia 
Togliere la testina regolabile utilizzata e, dopo la pulizia, mettere il copri lama.

ISTRUZIONI E IMPOSTAZIONI PER IL TAGLIO

Scegli la misura del pettine

Monta il pettine 
sulla testa del 
regolabarba

Solleva il pettine
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RICARICA BATTERIA

• Inserire il terminale del connettore 
dell’adattatore nella base.

• Assicurarsi che il regolabarba sia nella 
posizione di OFF/Spento, quindi inserirlo 
nella base di ricarica. La luce dell’indica-
tore luminoso diventa di colore rosso. 
Non appena è completamente carica, la 
luce diventa di colore verde.

• Il tempo di ricarica è di circa 1,5 ore.

• Se si utilizza la base di ricarica, collegare 
l’adattatore alla base e quindi collegarlo 
alla presa. Quindi inserire il regolabarba 
nella base per avviare la ricarica.

RICARICA
DIRETTA

BASE RICARICA

SUGGERIMENTI

La prima volta che si utilizza il regolabarba, tagliare la barba/capelli di poco.

Prima di iniziare il taglio:

• controllare che il regolabarba sia pulito, privo di capelli o sporcizia. Se necessario, 
versare una goccia di olio tra i denti delle lame. Azionare il regolabarba e controllare 
che funzioni regolarmente; mettere un asciugamano attorno al collo della persona a 
cui state per tagliare la barba/capelli; far sedere la persona in modo che la sua testa 
sia all’altezza dei vostri occhi, ciò permetterà di avere una visuale migliore;

• pettinare bene i capelli in modo da eliminare eventuali nodi;

• prendere il regolabarba, rilassarsi e procedere a tagliare i capelli a piccoli tratti. Non 
rifinire immediatamente i lati o il collo, ma procedere gradualmente su tutta la testa;

• si consiglia di tagliare la barba/capelli poco per volta, si possono sempre accorciare 
ulteriormente;

• durante il taglio, pettinare regolarmente i capelli;

• usare solo su barba e/o capelli asciutti.
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AVVISI DI RICARICA

• NOTE: se il regolabarba non viene utilizzato per 
molto tempo, assicurarsi che la batteria venga 
caricata almeno una volta entro 3 mesi per evitare 
danni. La funzione plug-and-play consente di 
utilizzare il regolabarba durante la ricarica in caso 
di alimentazione insufficiente.

• Inserire il terminale del connettore dell’adattatore 
nella porta del regolabarba, quindi collegarlo a una 
presa. Accendere il regolabarba e quindi utilizzarlo.

• Dopo l’uso, spegnere e scollegare il connettore 
dell’adattatore con il regolabarba.

• Se la batteria è esaurita, potrebbe essere difficile 
avviare il regolabarba anche se è collegato. Dovre-
sti riavviarlo dopo aver caricato almeno uno o due 
minuti. durante la ricarica, il corpo del regolabar-
ba e l’adattatore potrebbero essere leggermente 
caldi, tuttavia è un fenomeno normale.

• Estrarre l’adattatore dalla presa di corrente.

• Estrarre la spina dal regolabarba.

• Si prega di afferrare la spina per estrarla. 

• Non tirare il cavo per evitare danni all’adattatore.

• Non caricare il prodotto per più di 6 ore ogni volta.

Utilizzo 
Plug-and-play.
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Pulisci i peli rimasti nella 
testina usando la spazzolina 
in dotazione

Metti una goccia d’olio lubri-
ficante su ogni cerchio

ATTENZIONE!
• Non estrarre l’adattatore dalla presa con le mani bagnate per evitare il rischio di scos-

se elettriche.
• Estrarre l’adattatore dalla presa di corrente afferrando la spina. Non tirare il cavo per 

evitare danni all’adattatore.
• Estrarre la spina della ricarica dal regolabarba.
• Non caricare il prodotto per più di 6 ore ogni volta. In caso contrario, la durata della 

batteria sarà ridotta.

MANUTENZIONE E PULIZIA

• Non immergere l’apparecchio in acqua. 
• Per pulire il regolabarba, passare con un panno umido e asciugare immediatamente. 
• ATTENZIONE: non far mai penetrare l’acqua nel corpo motore. Aspettare che l’ap-

parecchio sia ben asciutta prima di rimettere in funzione l’apparecchio. 
• Non utilizzare mai aria compressa, spugne abrasive, detergenti abrasivi o liquidi ag-

gressivi come benzina o acetone per pulire l’apparecchio. 
• È possibile usare un po’ di olio lubrificante per migliorare il taglio.
• NOTA: pulire l’apparecchio ogni volta che lo si è utilizzato.
• Assicurarsi che l’apparecchio sia spento e scollegato dalla presa.
• Rimuovere eventuali pettini e / o accessori dall’apparecchio.
• La lama di rasatura è molto delicata. Maneggiare con cura.
• Soffiare e / o scrollarsi di dosso i peli che si sono accumulati nei pettini.
• Pulire i pettini con acqua tiepida o con la spazzolina in dotazione.
• Pulire l’adattatore con la spazzolina per la pulizia o un panno asciutto.
• Tenere asciutti l’apparecchio e l’adattatore.
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SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

CONSERVAZIONE

• Rimuovere la batteria solo quando è completamente scarica.
• Scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo funzionare finché il motore 

non si ferma.
• Rimuovere eventuali pettini e / o accessori dall’apparecchio.
• Smontare le due parti dell’unità e rimuovere la batteria dal suo alloggiamento.
• Non collegare nuovamente l’apparecchio alla rete elettrica dopo aver rimosso la 

batteria.
• Smaltire secondo le norme locali.

Conservare l’apparecchio e gli accessori nel supporto di ricarica per evitare danni, in un 
luogo asciutto con temperatura compresa tra 15°C e 35°C.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 
“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente 

dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli 
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a 
uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta 
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente 
e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento 
abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui 
al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.
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Via Emilia Levante, 30/a
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PAP22 - CARTA - RACCOLTA DIFFERENZIATA - Verifica le disposizioni del tuo Comune - Rimuovi eventuali punti metallici e graffette dalla carta.

Art. XDRWBS111

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI REBEL
Tutti i prodotti REBEL sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e 
internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i 
prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l’utente è pregato di avvalersi 
della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell’assistenza tecnica.
La garanzia dei prodotti REBEL copre i difetti di funzionamento imputabili al processo 
di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto 
Legislativo 206/2005).
Garanzia del apparecchio:
La durata della garanzia è di:
- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall’emissione del documento di acquisto (così 

come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA)  

mesi dodici (12) come previsto dall’art. 1490 del Codice Civile.
Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento 
d’acquisto rilasciato dal punto vendita.
Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa. 
Non saranno coperti da garanzia: 
a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e 

ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di 

identificazione sui prodotti;
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
d) interventi software (l’installazione di software non compatibile e non autorizzato 

potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, 
direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla 
mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto 
o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:
Prima richiedere l’intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o 
elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili 
dati dell’utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le 
fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono reperibili 
rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l’acquisto.


