GOLDCUT

MANUALE UTENTE
GoldCut è il tagliacapelli professionale per modellare rapidamente e facilmente barbe o
acconciature.
Prima del primo utilizzo, si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni allegato e di
conservarlo per riferimenti futuri.

CONTENUTO DEL PACCHETTO
1x tagliacapelli
1x cavo di ricarica USB (standard 5V)
4 pettini (1,5 mm, 3 mm e 4,5 mm e 6 mm)
1x spazzola per la pulizia
1 boccetta di olio
1x manuale utente
1x garanzia annuale

SPECIFICHE TECNICHE
Potenza di funzionamento: 3W
Capacità della batteria: 2000mAh/18650
Ricarica: USB adattatore 5V
Tempo di ricarica: 2 ore
Tempo di funzionamento: da 90 a 120 min
Tipo di batteria: 600mAh
Corrente nominale: 3.7V
Colore: oro

ISTRUZIONI D’USO
1. Ricaricare il GoldCut prima del prima utilizzo con il cavo di ricarica USB incluso.
2. Prima di utilizzare il tagliacapelli rimuovere il cappuccio di protezione nero. Accenderlo
con una semplice pressione del pulsante
(nella parte inferiore del tagliacapelli).
3. Spegnerlo premendo nuovamente il pulsante
.

PETTINI
La tosatrice contiene 3 pettini:
- pettine 1,5 mm
- pettine 3 mm
- pettine 4,5 mm
- pettine 6 mm
Usare i pettini in base alla lunghezza desiderata della barba o dei capelli.

COME CAMBIARE I PETTINI
1. Allineare il pettine con il bordo della lama.
2. Spingere leggermente in avanti per fissarlo.

RIMOZIONE E APPLICAZIONE DELLA LAMA
RIMOZIONE
Rimuovere la lama usando un cacciavite per allentare le viti sulla punta della lama. Con
l’altra mano tenere la lama per non farla cadere.
APPLICAZIONE
La molla della lama è allineata con la molla A sulla lama della punta B. Serrare la vite con
un cacciavite e assicurarsi che la punta della lama non cada.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL TAGLIACAPELLI
1. Aprire il pettine.
2. Prendere la spazzola per la pulizia inclusa e rimuovere peli/capelli.
3. Ungere leggermente il bordo della lama con olio prima o dopo l’uso.

AVVERTENZE
-

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima del primo utilizzo e di seguirle
rigorosamente.
Non gettare il dispositivo a terra.
Non utilizzare il prodotto se è difettoso.
Non portare la tosatrice vicino al fuoco o all'acqua!
Non smontare il prodotto.
Non usare acqua per pulire la tosatrice, usare un panno umido.
Un leggero riscaldamento del tagliacapelli durante l'uso o durante la ricarica è normale.
Spegnere il prodotto quando non è in uso.

