
REGOLABARBA

ISTRUZIONI PER L’USO | XDRWBS509

Prima di procedere all’uso, 
leggere con attenzione e 
conservare per un uso futuro.
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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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REGOLABARBA A BATTERIA
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni per familiarizzare con 
questo apparecchio prima dell’uso. 
Conservare le istruzioni presenti per riferimenti futuri. 
Informare i potenziali utenti di queste istruzioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
• Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull’appa-

recchio.
• Utilizzare l’apparecchio solo per scopi domestici e per applicazioni dome-

stiche o simili come:
-aree cucina del personale, in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
-agriturismi;
-da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
-ambienti tipo bed and breakfast

• Utilizzare l’apparecchio solo nel modo indicato in queste istruzioni.
• Non utilizzare mai questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, 

lavandini o altri contenitori con acqua.
• Non utilizzare mai questo apparecchio con le mani bagnate.
• Se l’apparecchio è bagnato, ritirare immediatamente il cavo della presa.
• Non lasciare mai l’apparecchio incustodito durante l’uso.
• L’apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto. Nessuna 

responsabilità può essere assunta per eventuali danni causati da un uso 
improprio o da una manipolazione impropria.

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

• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore 
a 8 anni e adulti, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di 
esperienza e conoscenza, se sono stati seguiti o istruiti sull’uso dell’appa-
recchio in modo sicuro e hanno compreso i rischi coinvolti.

• La pulizia e la manutenzione da parte dell’utente non devono essere effet-
tuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

• Tenere l’apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età 
inferiore agli 8 anni quando è alimentato o si sta raffreddando.

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

• Per garantire la sicurezza dei tuoi bambini, ti preghiamo di tenere tutti gli 
imballaggi (sacchetti di plastica, scatole, polistirolo ecc.) fuori dalla loro 
portata.
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• ATTENZIONE! Non permettere ai bambini piccoli di giocare con la busta/
pellicola: C’È IL PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

• Controllare periodicamente se il cavo è danneggiato. Non utilizzare mai 
l’apparecchio se il cavo o l’apparecchio mostra segni di danneggiamento.

• Non immergere mai l’apparecchio in acqua o altri liquidi per nessun 
motivo.

• Non metterlo mai in lavastoviglie.
• Non utilizzare mai l’apparecchio vicino a superfici calde.
• Non utilizzare l’apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo 

che l’apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo.
• Se il cavo di alimentazione o l’apparecchio sono danneggiati, devono 

essere sostituiti. Contattare il Servizio Assistenza.
• Scollegare il cavo di alimentazione prima di qualsiasi operazione di pulizia, 

manutenzione e montaggio accessori.
• Non utilizzare mai l’apparecchio all’esterno e riporlo sempre in un am-

biente asciutto.
• Non utilizzare mai accessori non consigliati dal produttore. Potrebbero 

costituire un pericolo per l’utente e rischio di danneggiamento dell’appa-
recchio.

• Non utilizzare mai un connettore diverso da quello fornito.
• Non spostare mai l’apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non 

possa rimanere impigliato in alcun modo.
• Non avvolgere mai il cavo attorno all’apparecchio e non piegarlo
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non entri in contatto con le parti 

calde di questa unità.
• Assicurarsi che l’apparecchio si sia raffreddato prima di pulirlo e riporlo.
• La temperatura delle superfici accessibili può essere molto alta quando 

l’apparecchio è in funzione. Non toccare mai queste parti, dell’apparec-
chio, per evitare di bruciarsi.

• Assicurarsi che l’apparecchio non venga mai a contatto con materiali 
infiammabili, come tende, tessuti, ecc... e che il cavo di alimentazione e la 
spina non entrino in contatto con l’acqua.

• Prima della pulizia, scollegare sempre l’apparecchio dalla rete elettrica e 
lasciarlo raffreddare.

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

• Posizionare sempre l’unità su una superficie piana. Assicurarsi, inoltre, di 
non coprire il dispositivo e di non appoggiarvi nulla.
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PRIMO UTILIZZO
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, dovrebbe essere in carica 
per 12 ore.
Prima del primo utilizzo, rimuovere l’unità e tutti gli accessori con attenzione 
e prestando attenzione agli accessori appuntiti.
Pulisci con acqua e sapone, ciotole e tutti gli accessori. Sciacquare e asciuga-
re accuratamente. 
Pulire l’esterno dell’apparecchio con un panno umido e asciugare. Non im-
mergere in acqua o altri liquidi.

UTILIZZO
• Srotolare completamente il cavo di alimentazione.
• Verificare che la tensione in vigore nel paese in cui ci si trova corrisponda 

a quella indicata sull’apparecchio.
• Collegare l’apparecchio ad una presa di corrente adeguata, (e collegata a 

terra se l’unità è di Classe I), per evitare qualsiasi pericolo.
• Scollegare il cavo di alimentazione prima di qualsiasi operazione di pulizia, 

manutenzione e montaggio accessori.
• Non modificare mai in alcun modo l’apparecchio.

• Rimuovere sempre la spina dalla presa a muro quando l’apparecchio non 
è in uso.

• Quando si utilizza una prolunga assicurarsi sempre che l’intero cavo sia 
svolto dalla bobina. Utilizzare esclusivamente prolunghe approvate CE. La 
potenza in ingresso deve essere di almeno 16 A, 250V, 3000 W.

• Il funzionamento errato e l’uso improprio possono danneggiare l’apparec-
chio e causare lesioni all’utente.

• Questo dispositivo, progettato per uso domestico, è conforme alle norme 
relative a questa tipologia di prodotti.

• L’apparecchio deve essere utilizzato e appoggiato su un tavolo o su una 
superficie piana e stabile.

• L’articolo non deve essere lasciato incustodito quando è collegato alla rete 
elettrica.

• L’articolo non deve essere utilizzato se è caduto o se sono presenti segni 
visibili di danneggiamento o se perde.

• Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico.
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PANORAMICA PRODOTTO

Pettine da taglio regolabile

Lame da taglio

Corpo motore

Interruttore di accensione/spegnimento

Indicatore di carica

Base di ricarica

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

PROTEZIONE LAMA PETTINE GUIDA LUBRIFICANTE SPAZZOLINA CARICA BATTERIA MANUALE
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DATI TECNICI
Dimensioni di taglio regolabili 3-6-
9-12-15 mm
Funziona con filo o a batteria

Carica Batterie:
Input: AC 220-240V  50Hz
Output: DC 3V  300mA

Regolabarba:
DC 3V  300mA
Batteria: 2.4V NI-MH 2*600mAh
Tempo di ricarica: 8 ore
Tempo di utilizzo a batteria: 1 ora

Peso: 298g

Lunghezza cavo: 180 cm

Accessori: 
base ricarica
adattatore di alimentazione 
pettine guida
spazzolina per pulizia
olio lubrificante 
manuale

RICARICA BATTERIA
•  Collegare la spina all’apparecchio.
•  Assicurarsi che l’apparecchio sia spento.
•  Collegare la spina dell’adattatore all’alimentazione.
•  La spia sarà rossa durante la ricarica
•  Ci vorranno circa 8 ore per completare la ricarica. La prima volta 12 ore.

UTILIZZO
• Prima dell’uso, mettere 2 o 3 gocce di olio lubrificante sulle lame di taglio.
• Utilizzare l’interruttore ON/OFF, per accendere o spegnere l’apparecchio.
• L’apparecchio può essere utilizzato per circa 60 minuti se la batteria è 

completamente carica.
• L’apparecchio può essere utilizzato direttamente con l’adattatore se 

necessario o se la batteria non è alimentata.

CAMBIO DEL SET DI PETTINI
AVVERTIMENTO! 
LA MANIPOLAZIONE SCORRETTA DELLE LAME PUÒ CAUSARE 
LESIONI E DANNI MATERIALI.

• Quando si carica e scarica l’accessorio pettine, assicurarsi che 
l’interruttore di alimentazione sia in posizione “0”.

Le batterie presenti all’interno dell’apparecchio non sono sostituibili. 
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PULIZIA E MANUTENZIONE
• Prima della pulizia, spegnere sempre l’apparecchio, scollegare 

l’apparecchio e lasciarlo raffreddare.
• Pulire l’esterno dell’apparecchio con una spugna o un panno leggermente 

umido.
• Non immergere mai l’apparecchio in acqua o altri liquidi!
• Non utilizzare detergenti abrasivi, smerigliatrici, spazzole metalliche o altri 

oggetti taglienti.
• Togliere il pettine, togliere il set di lame pulire i peli tra la lama superiore e 

la lama inferiore con una spazzola.
• Il set di lame deve essere lubrificato frequentemente per mantenere le sue 

buone prestazioni di taglio e garantire così una lunga durata
• Per sostituire il gruppo lame posizionarlo con il gancio nell’apposita 

fessura sull’alloggiamento e premere fino allo scatto in posizione.

CONSERVAZIONE
• Assicurarsi che l’apparecchio sia completamente raffreddato e asciutto.
• Non avvolgere il cavo attorno all’apparecchio, poiché ciò potrebbe 

causare danni.
• Conservare l’apparecchio in un luogo fresco, asciutto e fuori dalla portata 

dei bambini.

• Inserire il pettine (estremità lunga e affilata) nelle fessure del tagliacapelli 
ai lati.

• Spingere l’estremità del pettine per regolare la lunghezza (spingere verso 
l’alto per il taglio lungo e verso il basso per il taglio più corto).

NOTA: ci sono 5 posizioni per controllare la lunghezza di taglio. 3 / 6 / 9 / 
12 / 15 mm
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
Se il regolabarba sembra non funzionare o caricarsi correttamente, controlla-
re quanto segue.
•  Controllare la corrente delle prese collegando un altro apparecchio (uno 

che si sa che funziona correttamente) nella presa.
•  Assicurarsi che l’apparecchio non sia collegato a una fonte di alimentazio-

ne che si spegne automaticamente quando le luci vengono spente.
•  Assicurarsi che i contatti del regolabarba e del caricabatteria siano puliti e 

privi di capelli o altri contaminanti.
•  Verificare che il gruppo lame si muova liberamente e sia montato corretta-

mente.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA
• 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 alloggia-

mento.
• Non collegare nuovamente l’apparecchio alla rete elettrica dopo aver 

rimosso la batteria.
• Smaltire secondo le norme locali.
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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.
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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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