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Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in
Philips! Per trarre il massimo vantaggio
dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro
prodotto sul sito www.philips.com/welcome o
tramite l'app.

Descrizione generale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Regolabasette a scatto
Interruttore di sgancio del rifinitore
Unità di rasatura
Pulsante di rilascio dell'unità di rasatura
Pulsante on/off
Impugnatura
Presa spinotto
Supporto di ricarica
Unità di alimentazione
Spinotto
Cappuccio di protezione
Custodia morbida
Cartuccia del Quick Clean Pod di Philips
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14 Quick Clean Pod
15 Spazzolina per la pulizia
16 Impostazioni della lunghezza
17 Accessorio regolabarba rimovibile
18 Pettine per l'accessorio regolabarba
19 Porta accessori
20 Accessorio spazzola di pulizia a scatto
21 Accessorio rifinitore a scatto per naso
Nota: Gli accessori forniti potrebbero variare a
seconda del prodotto. La confezione mostra gli
accessori forniti con l'apparecchio.

Cosa significano le icone sul manico
dell'apparecchio?
Ico
na

Comportamen
to

Descrizione

Intermittente

Il programma di pulizia è in corso.

Lampeggia
lentamente
quando il rasoio
viene rimosso dal
Quick Clean Pod
durante il
programma di
pulizia

Il programma di pulizia è stato interrotto.
Se il rasoio viene riposizionato nel Quick
Clean Pod entro quattro secondi, il
programma di pulizia riprenderà
automaticamente.

Lampeggia allo
spegnimento
dell'apparecchio.

Pulite il rasoio nel Quick Clean Pod. Pulite
gli accessori sotto l'acqua corrente.

Accesa fissa

Il programma di pulizia è in corso.
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Ico
na
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Comportamen
to

Descrizione

Lampeggia
rapidamente
quando il rasoio
viene rimosso dal
Quick Clean Pod
o alla pressione
del pulsante
on/off durante il
programma di
pulizia

Il programma di pulizia è stato interrotto.
Se desiderate continuare, dovete riavviare
il ciclo di pulizia inserendo il rasoio nel
Quick Clean Pod e premendo il pulsante
on/off.

Accesa

Lo SkinIQ sta rilevando attivamente il
vostro metodo di rasatura.

Accesa in verde

È stato utilizzato un movimento di
rasatura corretto (movimenti circolari).

Accesa in
arancione

Il vostro movimento di rasatura può
essere migliorato. Vedete l'app per
dettagli e consigli.

Accesa

Aprite l'app. È presente una notifica o è
necessario sincronizzare le vostre rasature
per non perdere i dati.

Lampeggia
lentamente

Non è stata stabilita alcuna connessione
tra il vostro rasoio e lo smartphone.

Lampeggia
velocemente

Si è verificato un errore (ad esempio, il
motore si è bloccato). Controllate l'app
per i dettagli.

Lampeggiante

L'apparecchio deve essere scollegato
dalla presa di corrente a muro prima di
poterlo accendere.

Lampeggia alla
pressione del
pulsante on/off

Il blocco da viaggio è attivato.
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Ico
na

Comportamen
to

Descrizione

Si accende
sollevando
l'apparecchio

Il numero di barre illuminate mostra la
carica di batteria restante.

Spia inferiore
lampeggiante in
arancione

La batteria è quasi scarica.

Spie
lampeggianti in
sequenza

L'apparecchio è in carica.

Accesa fissa

L'apparecchio è completamente carico.
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Cosa significa l'icona sul mio Quick Clean
Pod?
Icona Comportamento
Compare sul Quick Clean
Pod

Descrizione
La cartuccia del Quick Clean
Pod deve essere sostituita.

Come carico il mio apparecchio?
L'apparecchio deve essere caricato prima di
utilizzarlo per la prima volta e quando la spia
inferiore dell'indicatore dello stato della batteria
lampeggia in arancione, indicando che la batteria è
quasi scarica.
La ricarica richiede circa 1 ora.
Ricarica rapida: dopo circa 5 minuti di carica, la
batteria ha un'autonomia sufficiente per una
rasatura.
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Quando è completamente carico, l'apparecchio
ha un'autonomia di funzionamento di circa 60
minuti.
Nota: Non è possibile usare l'apparecchio mentre è
in ricarica.

Carica tramite unità di alimentazione
1 Assicuratevi che l'apparecchio sia spento.
2 Inserite lo spinotto nella presa dell'apparecchio
e l'adattatore nella presa di corrente.
- Mentre l'apparecchio è in modalità di ricarica
rapida, le spie dell'indicatore dello stato
della batteria si accendono una dopo l'altra.
Dopo circa 5 minuti, la spia inferiore
dell'indicatore dello stato della batteria
lampeggia. La batteria adesso ha
un'autonomia sufficiente per una rasatura.
- Durante la ricarica dell'apparecchio, la spia
inferiore dell'indicatore dello stato della
batteria dapprima lampeggia, quindi resta
accesa. In seguito, la seconda spia
lampeggia e poi resta accesa e così via
finché l'apparecchio non è completamente
carico.
- Una volta caricato completamente
l'apparecchio, tutte e tre le spie
dell'indicatore dello stato della batteria
rimangono accese fisse. Dopo circa 30
minuti, la spia si spegne automaticamente.
3 Dopo la ricarica, scollegate l'unità di
alimentazione dalla presa e lo spinotto
dall'apparecchio.

Carica dell'apparecchio nel supporto di ricarica (solo
per alcuni modelli)
1

Controllate che l'apparecchio sia spento.
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2 Inserite lo spinotto nel supporto di ricarica e
collegate l'unità di alimentazione alla presa di
corrente a muro.
3 Posizionate l'apparecchio sul supporto di
ricarica.
Solo per alcuni modelli: l'anello luminoso nella
parte inferiore del supporto di ricarica si
accende e ruota velocemente.
- Dopo circa 5 minuti, l'anello luminoso ruota
più lentamente. La batteria adesso ha
un'autonomia sufficiente per una rasatura.
- Mentre l'apparecchio continua a caricarsi,
l'anello diventa più luminoso e ruota più
lentamente.
- Quando l'apparecchio è completamente
carico, l'anello luminoso è completamente
accesso e smette di ruotare.
4 Dopo la carica, scollegate l'unità di
alimentazione dalla presa di corrente a muro e
lo spinotto dal supporto di ricarica.

Simbolo di "disinserimento dell'apparecchio per l'uso"
Questo simbolo lampeggia per ricordarvi di
scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente a
muro e di rimuovere lo spinotto dall'apparecchio
prima di accenderlo.

Come posso utilizzare il mio apparecchio e gli
accessori?
Avvertenza: Controllate sempre
l'apparecchio e tutti gli accessori prima
dell'uso. Non usate l'apparecchio o gli
accessori se danneggiati, poiché potrebbero
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causare lesioni. Sostituite sempre le parti
danneggiate con ricambi originali.
Nota: Questo apparecchio è impermeabile. Può
essere usato in vasca o doccia e pulito sotto
l'acqua corrente. Per ragioni di sicurezza,
l'apparecchio può quindi essere utilizzato solo
senza filo.

SkinIQ
Questo apparecchio è dotato della tecnologia
SkinIQ che rileva in modo intelligente la densità dei
peli e la tecnica di rasatura utilizzata. Grazie ai
consigli personalizzati forniti nell'app potrete
raggiungere una tecnica migliore.
Potete ottenere consigli in 2 modi: con le rasature
guidate in tempo reale e con le rasature
sincronizzate. Vi consigliamo di iniziare con la
rasatura guidata per un'esperienza ottimale.
- Un corretto utilizzo dell'apparecchio vi aiuterà a
ottenere i migliori risultati di rasatura.
- Seguite i consigli forniti tramite le rasature
sincronizzate e i programmi personalizzati.

Rasatura
Potete utilizzare questo apparecchio su pelle
umida o asciutta, o persino sotto la doccia. Per una
rasatura su pelle bagnata, applicate un po' d'acqua
e gel o schiuma da barba sulla pelle e sciacquate
le testine di rasatura sotto l'acqua corrente calda
prima di effettuare i passaggi descritti di seguito.
1 Accendete l'apparecchio.
2 Fate scorrere le testine di rasatura sulla pelle
compiendo movimenti circolari, per catturare
tutti i peli che crescono in direzioni diverse.
Esercitate una lieve pressione per una rasatura
perfetta.
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Nota: non esercitate un'eccessiva pressione
perché ciò potrebbe causare irritazione della
pelle.
Nota: Se state utilizzando gel o schiuma da
barba, sciacquate regolarmente l'unità di
rasatura mentre vi radete per mantenere una
perfetta scorrevolezza sulla pelle.

3 Usate i lati stretti dell'unità di rasatura per
radervi nelle aree difficili da raggiungere, come
la mascella e sotto il naso.
4 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni
uso.
Nota: assicuratevi di rimuovere tutta la schiuma
o il gel dall'apparecchio.
Guida al movimento SkinIQ: Al termine della
rasatura, riceverete un feedback sul manico.
L'icona del feedback sul movimento si accende
in colori diversi a seconda della qualità della
vostra rasatura.
- Quando vi radete con il movimento corretto
(movimenti circolari), l'icona del feedback sul
movimento si accende in verde.
- Quando il vostro movimento di rasatura può
essere migliorato, l'icona del feedback sul
movimento si accende in arancione. Vedete
l'app per dettagli e consigli.
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Periodo di adattamento sulla pelle
Le prime rasature potrebbero non avere il risultato
che vi aspettate e la vostra pelle potrebbe anche
irritarsi un po'. Si tratta di un fenomeno del tutto
normale. La pelle ha bisogno di tempo per
adattarsi a qualunque nuovo sistema di rasatura.
Seguite i consigli forniti dall'app ed eseguite una
rasatura regolare (almeno 3 volte a settimana)
utilizzando questo prodotto per un periodo di 3 o
4 settimane, per consentire alla pelle di adattarsi al
nuovo rasoio.

Promemoria di pulizia
Quando spegnete l'apparecchio, il promemoria di
pulizia lampeggia per indicare che è necessario
pulire l'apparecchio.
- Pulite l'apparecchio e gli accessori dopo ogni
utilizzo per evitare ostruzioni e danni.
- Pulite accuratamente le testine di rasatura una
volta al mese o quando l'apparecchio non
funziona più come dovrebbe.

Sincronizzazione delle rasature
Questo rasoio memorizza i dati relativi alla vostra
rasatura in modo che non dovrete avere lo
smartphone con voi mentre vi radete.
Quando la memoria dei dati è quasi piena, il
simbolo di notifica lampeggia. Per evitare di
perdere dati, sincronizzate il rasoio con l'app.
1 Assicuratevi di essere vicini al rasoio e aprite
l'app.
2 L'app si connette automaticamente e
sincronizza le vostre ultime rasature.

Italiano
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Rifinitura
Potete utilizzare il rifinitore per regolare basette e
baffi.
1 Premete l'interruttore di sgancio del rifinitore
verso il basso per aprire il rifinitore.
2 Accendete l'apparecchio.

3 Tenete il rifinitore in posizione perpendicolare
sulla pelle e muovete l'apparecchio verso il
basso esercitando una leggera pressione.

4 Potete usare il rifinitore anche sotto il naso.
5 Spegnete l'apparecchio e pulite il rifinitore dopo
ogni utilizzo per evitare ostruzioni e danni.
6 Chiudete il rifinitore.

Uso degli accessori rimovibili
Nota: Gli accessori forniti potrebbero variare a
seconda del prodotto. La confezione mostra gli
accessori forniti con l'apparecchio.

Utilizzo dell'accessorio regolabarba con il
pettine
Potete utilizzare l'accessorio regolabarba con il
pettine abbinato per regolare la barba su
un'impostazione fissa o su diverse impostazioni di
lunghezza. È possibile utilizzarlo anche per
accorciare prima i peli più lunghi così da agevolare
la rasatura.
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Le impostazioni di lunghezza sull'accessorio
regolabarba corrispondono alla lunghezza dei peli
rimasti dopo il taglio e variano da 1 a 5 mm.
1 Ruotate la testina di rasatura o un altro
accessorio per rimuoverlo dal manico e
premete l'accessorio regolabarba sul manico
per installarlo.

2 Fate scivolare il pettine nelle scanalature poste
su entrambi i lati dell'accessorio regolabarba.

3 Premete il selettore della lunghezza, quindi
premetelo verso sinistra o verso destra per
selezionare l'impostazione di lunghezza
desiderata.
4 Accendete l'apparecchio.
5 Muovete l'apparecchio verso l'alto esercitando
una leggera pressione. Assicuratevi che la parte
frontale del pettine sia sempre completamente
a contatto con la pelle.
6 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni
uso.

Utilizzo dell'accessorio regolabarba senza il
pettine
Potete utilizzare l'accessorio regolabarba senza il
pettine per definire il contorno di barba, baffi,
basette e nuca a una lunghezza di 0,5 mm.
Potete utilizzare l'accessorio regolabarba con il
pettine abbinato per regolare la barba su
un'impostazione fissa o su diverse impostazioni di

Italiano
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lunghezza. È possibile utilizzarlo anche per
accorciare prima i peli più lunghi così da agevolare
la rasatura.
1

Estraete il pettine dall'accessorio regolabarba.
Nota: afferrate il pettine al centro per estrarlo
dall'accessorio regolabarba. Non tirare il pettine
dai lati.

2 Accendete l'apparecchio.
3 Tenete l'accessorio regolabarba in posizione
perpendicolare sulla pelle e muovete
l'apparecchio verso il basso esercitando una
leggera pressione.
4 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni
uso.

Uso dell'accessorio rifinitore per naso e
orecchie
Potete utilizzare un accessorio specifico per rifinire
i peli del naso e/o delle orecchie.

Come regolare i peli del naso
Prima di iniziare la rifinitura, assicuratevi che sia
l'accessorio rifinitore per naso/orecchie che le vie
nasali siano puliti.
1

Ruotate la testina di rasatura o un altro
accessorio per rimuoverlo dal manico, quindi
premete il rifinitore di peli per naso/orecchie sul
manico per installarlo.
2 Accendete l'apparecchio.
3 Inserite con cautela la testina di precisione in
una delle narici.
Non inserite l'accessorio per più di 0,5 cm
all'interno delle narici.
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4 Muovete lentamente la testina di precisione
all'interno di ciascuna narice, assicurandovi che
la parte laterale della punta sia tenuta
saldamente contro la pelle. Ciò riduce la
sensazione di solletico che può verificarsi.
5 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni
uso.
Il muco nasale che si è seccato può bloccare le
lame, impedendo l'accensione dell'apparecchio. Se
le lame sono bloccate, pulite l'accessorio.

Come regolare i peli delle orecchie
Accertatevi che le orecchie siano pulite e prive di
cerume.
1 Accendete l'apparecchio.
2 Passate lentamente la testina di precisione
lungo il bordo dell'orecchio per rimuovere i peli
che fuoriescono.
3 Inserite con attenzione la testina di precisione
nel padiglione auricolare esterno.
Non inserite la testina di precisione per più di
0,5 cm all'interno dell'orecchio onde evitare di
danneggiare il timpano.
4 Eseguite dei movimenti circolari lenti per
rimuovere i peli superflui del padiglione
auricolare esterno.
5 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni
uso.

Utilizzo dell'accessorio spazzola di pulizia
Utilizzate la spazzola di pulizia con la vostra crema
detergente quotidiana per rimuovere olio e
sporcizia. Vi consigliamo di utilizzarla non più di
una volta alla settimana.
Attenzione: Non utilizzate l'apparecchio su pelle
arrossata o irritata oppure su ferite.

Italiano
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1

Ruotate la testina di rasatura o un altro
accessorio per rimuoverlo dal manico e
premete la spazzola di pulizia sul manico per
installarla.
2 Inumidite la spazzola di pulizia con acqua.
Non usate la spazzola di pulizia asciutta, poiché
potrebbe irritare la pelle.
3 Inumidite il viso con acqua e applicate un
detergente sul viso.
4 Appoggiate la spazzola di pulizia sulla guancia.
5 Accendete l'apparecchio.

20 sec.

6 Passate delicatamente la spazzola sulla pelle,
dal naso verso l'orecchio. Non esercitate una
pressione eccessiva. Assicuratevi che il
trattamento non vi crei fastidio.
non pulite la zona sensibile attorno agli occhi.
7 Dopo circa 20 secondi, spostate l'apparecchio
sull'altra guancia e iniziate a eseguire la pulizia
del viso.

20 sec.

20 sec.

8 Dopo circa 20 secondi, spostate l'apparecchio
sulla fronte e iniziate a eseguire la pulizia del
viso. Muovete delicatamente la testina da
sinistra a destra.
Vi consigliamo di non eccedere nella pulizia e di
non prolungare la pulizia di una zona per più di
20 secondi.
9 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni
uso.
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10 Dopo il trattamento, sciacquate e asciugate il
viso. Il viso ora è pronto per il passaggio
successivo della vostra routine quotidiana di
cura della pelle.

Conservazione e trasporto
Nota: Si consiglia di lasciare asciugare
l'apparecchio e i suoi accessori prima di riporli per
il successivo utilizzo.
- Posizionate il cappuccio di protezione (se
fornito) sul rasoio per proteggerlo dall'accumulo
di sporcizia.
- Riponete l'apparecchio nell'apposita custodia
(se fornita in dotazione).
- In alternativa, riponete l'apparecchio sul
supporto di ricarica o nel Quick Clean Pod di
Philips (se forniti in dotazione).

Blocco da viaggio
Per portare l'apparecchio in viaggio, è possibile
bloccare il rasoio. Il blocco da viaggio impedisce
che il rasoio si accenda accidentalmente.

Come attivare il blocco da viaggio
Per utilizzare il blocco da viaggio, tenete premuto il
pulsante on/off per circa 3 secondi.
3 sec.

Quando il blocco da viaggio è attivo, il relativo
simbolo lampeggia.
Nota: Il Bluetooth è disattivato quando è attivato il
blocco da viaggio.

Come disattivare la funzione di blocco da viaggio
Tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi.

Italiano
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Una volta disattivato il blocco da viaggio,
l'apparecchio si accende automaticamente.
Nota: Il rasoio si sblocca automaticamente quando
viene collegato a una presa a muro.

Come pulisco il mio apparecchio e gli
accessori?
Pulite l'apparecchio e gli accessori dopo ogni
utilizzo per avere prestazioni ottimali.

Pulizia del rasoio sotto l'acqua corrente
Pulite il rasoio dopo ogni utilizzo per evitare
ostruzioni e danni.
Non asciugate l'unità di rasatura con un panno o
un asciugamano per evitare di danneggiare le
testine di rasatura.
Mentre risciacquate l'unità di rasatura, l'acqua
potrebbe gocciolare dalla base del rasoio. Questo
è un fatto normale.
1 Accendete il rasoio.
2 Sciacquate l'unità di rasatura sotto l'acqua
corrente calda.

3 Spegnere il rasoio. Premete il pulsante di
rilascio per aprire l'unità di rasatura.
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4 Sciacquare il vano di raccolta peli sotto l'acqua
corrente calda.

5 Sciacquate il supporto della testina di rasatura
sotto l'acqua calda corrente.
6 Eliminare con cura l'acqua in eccesso e
attendere che il supporto della testina di
rasatura si asciughi completamente.
7 Chiudete l'unità di rasatura.

Pulizia accurata
Vi consigliamo di pulire accuratamente le testine di
rasatura una volta al mese o quando il rasoio non
funziona più come dovrebbe.
1 Assicuratevi che l'apparecchio sia spento e
scollegato dalla presa di corrente a muro.
2 Premete i pulsanti di rilascio sull'unità di
rasatura ed estraete il portatestina di rasatura
dall'unità di rasatura.
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3 Sciacquate il vano di raccolta peli e il
portatestina di rasatura sotto l'acqua corrente.
4 Rimuovete le testine di rasatura. Per istruzioni
dettagliate, vedere "Come sostituire le testine di
rasatura?".
Nota: non pulite più di una lama e un paralama
alla volta, per evitare di scambiarli. In caso
inseriate accidentalmente una lama nel
paralama non corrispondente, potrebbero
trascorrere diverse settimane prima di ottenere
nuovamente risultati di rasatura ottimali.
5 Pulite la lama e il paralama sotto l'acqua
corrente.
6 Eliminate l'acqua in eccesso.
7 Riposizionate le testine di rasatura all'interno
dell'unità di rasatura. Per istruzioni dettagliate,
vedere "Come sostituire le testine di rasatura?".
8 Inserite la cerniera del supporto della testina di
rasatura nell'apposito alloggiamento sulla parte
superiore dell'unità di rasatura e chiudete
quest'ultima.

Pulizia del rifinitore a scatto
Pulite il rifinitore dopo ogni utilizzo per evitare
ostruzioni e danni.
Non asciugare mai i dentini del rifinitore con un
asciugamano o un fazzolettino di carta, poiché
questo potrebbe danneggiare i dentini del
rifinitore.
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1

Assicuratevi che l'apparecchio sia spento e
scollegato dalla presa di corrente a muro.
2 Spingete l'interruttore di sgancio del rifinitore
verso il basso per aprire il rifinitore a scatto.

3 Accendete quindi l'apparecchio e sciacquate il
rifinitore a scatto con acqua calda.
4 Dopo la pulizia, spegnete l'apparecchio.
5 Eliminate con cura l'acqua in eccesso e
attendete che il rifinitore a scatto si asciughi
all'aria.
6 Chiudete il rifinitore.
Suggerimento: Per prestazioni ottimali, lubrificate i
dentini del rifinitore a scatto con una goccia di olio
minerale ogni sei mesi (olio non fornito).

Pulizia degli accessori rimovibili
non asciugate il rifinitore o gli accessori del
regolabarba con un panno o un asciugamano,
poiché potrebbe danneggiare i dentini di rifinitura.
Gli accessori forniti potrebbero variare a seconda
del prodotto. La confezione mostra gli accessori
forniti con l'apparecchio.
Pulite gli accessori a scatto dopo ogni utilizzo per
prestazioni ottimali.
1 Assicuratevi che l'apparecchio sia spento.
2 Svitate l'accessorio per rimuoverlo dal manico.
Estraete la testina di pulizia dal supporto
dell'accessorio.
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3 Pulite accuratamente le parti con acqua calda.
Utilizzate solo il sapone per lavare l'accessorio
spazzola di pulizia.
Suggerimento: se non è sufficiente risciacquare
l'accessorio per la rifinitura di naso e orecchie
sotto l'acqua corrente, installate l'accessorio sul
manico premendolo e immergete la testina in
un bicchiere con acqua calda per alcuni minuti.
Accendete quindi l'apparecchio e sciacquate
sotto l'acqua corrente.
4 Eliminate con cura l'acqua in eccesso dal
regolabarba, dai pettini e dagli accessori per la
rifinitura di naso e orecchie, quindi lasciateli
asciugare completamente all'aria.
Asciugate l'accessorio spazzola di pulizia con
un asciugamano.
Non asciugate mai il blocco lame con un panno
o un asciugamano, poiché questo potrebbe
danneggiare i dentini di rifinitura.
Suggerimento: per prestazioni ottimali,
lubrificate regolarmente i dentini dell'accessorio
regolabarba utilizzando una goccia di olio per
macchina da cucire.

Come si utilizza il Quick Clean Pod?
Preparazione del Quick Clean Pod per l'uso
1

Ruotate e rimuovete la parte superiore del
Quick Clean Pod.
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2

2 Svitate il coperchio della cartuccia del Quick
Clean Pod.

1

3 Sollevate la linguetta sulla guarnizione e tiratela
dall'angolo per rimuovere la guarnizione dalla
cartuccia del Quick Clean Pod.

4 Premete il piccolo pezzo circolare sul manico
della cartuccia del Quick Clean Pod per
rompere il gancio sul manico.

5 Posizionate la cartuccia nel Quick Clean Pod.

6 Riposizionate la parte superiore del Quick Clean
Pod sulla base e ruotatela in senso orario fino a
quando non sentite un clic.

Italiano
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Non inclinate il Quick Clean Pod per evitare la
fuoriuscita di liquido.

Utilizzo del Quick Clean Pod
Nota: Se utilizzate il rasoio con schiuma o gel da
barba o con altri prodotti di pre-rasatura,
sciacquate accuratamente le testine di rasatura
prima di utilizzare il Quick Clean Pod.
Rimuovete sempre l'acqua in eccesso dal rasoio
prima di riporlo nel Quick Clean Pod.
1

Posizionate il rasoio capovolto nel Quick Clean
Pod. Il rasoio rileva automaticamente che si
trova nel Quick Clean Pod.
2 Accendete il rasoio per avviare il programma di
pulizia.
Ogni programma di pulizia richiede circa un
minuto. Durante il programma di pulizia, il
simbolo della pulizia si accende fisso e l'icona
blu emette impulsi di luce.
Il manico del rasoio vibra due volte
rapidamente al termine del programma di
pulizia.
3 Lasciate asciugare completamente all'aria il
rasoio nel Quick Clean Pod prima di riporlo.

Sostituzione della cartuccia del Quick Clean Pod
Sostituite immediatamente la cartuccia del Quick
Clean Pod quando compare l'icona di sostituzione
della cartuccia sul Quick Clean Pod o in base alla
tabella seguente.
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Frequenza d'uso

Cicli

Quando sostituire
la cartuccia del
Quick Clean Pod

Ogni giorno

Circa 30

Ogni mese

Alcune volte alla
settimana

Circa 20

Ogni 2 mesi

Ogni settimana

Circa 13

Ogni 3 mesi

Ogni mese

Circa 3

Ogni 3 mesi

1

Ruotate e rimuovete la parte superiore del
Quick Clean Pod.

2 Estraete la cartuccia del Quick Clean Pod
tenendola per il manico.

3 Versate eventuale liquido rimasto nello scarico
e riciclate la cartuccia vuota in conformità con
le normative locali sui rifiuti.

4 Inserite una nuova cartuccia nel Quick Clean
Pod.
Eseguite la scansione del codice QR a sinistra o
visitate il sito www.philips.com/cleaningcartridge per ordinare le cartucce di ricambio
del Quick Clean Pod.
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Come connetto il mio rasoio allo
smartphone?
Nota: assicuratevi che il vostro smartphone sia
dotato di Bluetooth® 4.1 o versione successiva.
Questo rasoio è compatibile con Bluetooth® 4.1 e
versioni successive per connettersi all'app. Dopo
aver associato il rasoio e lo smartphone, il
Bluetooth sul rasoio si attiva automaticamente,
anche quando il rasoio è spento. Ciò consente di
sincronizzare i vostri dati di rasatura in un secondo
momento, di modo che non sarà necessario avere
con voi lo smartphone mentre vi radete.
Le prime volte che accendete il rasoio, il simbolo di
notifica lampeggia se non viene stabilita una
connessione con uno smartphone.

Potete disattivare il Bluetooth sul vostro rasoio
attivando il blocco da viaggio.
3 sec.

Associare il rasoio e lo smartphone
Potete utilizzare l'app per sincronizzare i dati della
rasatura, modificare le impostazioni personali e
ricevere consigli personalizzati in base alle vostre
abitudini.
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L'app è compatibile con un'ampia gamma di
smartphone Android™ e iPhone.
Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo
www.philips.com.
1 Scaricate l'app.
2 Assicuratevi che il Bluetooth sul vostro
smartphone sia attivato.
S7920

3 Accendete il rasoio.
4 Aprite l'app e seguite le istruzioni per avviare il
processo di associazione.
5 Una volta eseguita l'associazione, il rasoio e
l'app si connettono automaticamente quando
l'app viene aperta e il Bluetooth sul telefono
viene attivato.

Simbolo di notifica
Il rasoio è dotato di un simbolo di notifica. Il
simbolo di notifica si accende quando nell'app è
presente un messaggio importante. Quando si
accende, è sufficiente aprire l'app sullo
smartphone e seguire i semplici suggerimenti
forniti dall'app. Per ricevere ulteriore assistenza,
visitate www.philips.com/support.

Annullare l'associazione tra il rasoio e lo smartphone
Potete associare il rasoio a un solo smartphone
alla volta. Per annullare l'associazione tra il rasoio
e lo smartphone (ad esempio quando acquistate
un nuovo smartphone), attenetevi alla seguente
procedura:
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Annullate l'associazione del rasoio: tenete
premuto il pulsante on/off sul manico per circa 10
secondi per rimuovere l'associazione tra il rasoio e
l'app.
Nota: L'annullamento dell'associazione ha esito
positivo quando il simbolo di notifica si
accende brevemente per 4 volte.
Annullare l'associazione dello smartphone:
1 Passate alle impostazioni sullo smartphone e
selezionate Bluetooth.
2 Toccate il nome del rasoio.
3 Toccate "forget" (Dimentica) o "unpair" (Annulla
associazione).
Nota: La procedura di annullamento
dell'associazione può variare a seconda dello
smartphone. Per ulteriori informazioni,
consultate il manuale dello smartphone.

Come sostituire le testine di rasatura?
Per ottenere prestazioni di rasatura ottimali, si
consiglia di sostituire le testine di rasatura ogni
due anni.
Sostituite le testine di rasatura danneggiate
immediatamente. Sostituitele esclusivamente con
testine di rasatura Philips originali.

Sostituzione delle testine di rasatura
1 Spegnere il rasoio.
2 Premete i pulsanti di rilascio sull'unità di
rasatura ed estraete il portatestina di rasatura
dall'unità di rasatura.
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3 Ruotate gli anelli di arresto in senso antiorario e
rimuoveteli. Metteteli da parte in un luogo
sicuro.

2
1

4 Rimuovete le testine di rasatura dal supporto
della testina di rasatura.
Smaltite immediatamente le testine di rasatura
usate per evitare di confonderle con quelle
nuove.
5 Inserite nuove testine di rasatura sul supporto.

6 Posizionate gli anelli d'arresto sulle testine di
rasatura e ruotarli in senso orario per bloccare
nuovamente l'anello di tenuta.

1

2

- Ogni anello d'arresto dispone di due rientranze
che si inseriscono nelle rispettive parti sporgenti
del supporto della testina di rasatura. Ruotate
l'anello in senso orario finché non scatta in
posizione e risulta fissato.
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Nota: quando inserite nuovamente le testine di
rasatura e fissate gli anelli di arresto, tenete in
mano il relativo supporto, evitando di
posizionarlo su una superficie, onde evitare
danni alle testine di rasatura.

7 Inserite la cerniera del supporto della testina di
rasatura nell'apposito alloggiamento sulla parte
superiore dell'unità di rasatura e chiudete
quest'ultima.

Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio,
visitate il sito Web www.philips.com/parts-andaccessories o recatevi presso il vostro rivenditore
Philips. Potete inoltre contattare il Centro
Assistenza Clienti Philips del vostro paese. Per i
dettagli, fate riferimento all'opuscolo della
garanzia internazionale.
Sono disponibili i seguenti accessori e parti di
ricambio:
- Testine di rasatura di ricambio Philips SH71
- Cartuccia per il Quick Clean Pod di Philips CC12
confezione da 2
- Cartuccia per il Quick Clean Pod di Philips CC13
confezione da 3
- Cartuccia per il Quick Clean Pod di Philips CC16
confezione da 6
Nota: la disponibilità degli accessori può variare a
seconda del Paese.
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Risoluzione dei problemi
Questo capitolo riassume i problemi più comuni
che potreste riscontrare con il dispositivo. Se non
riuscite a risolvere il problema con le informazioni
riportate di seguito, visitate il sito
www.philips.com/support per un elenco di
domande frequenti oppure contattate il Centro
Assistenza Clienti del vostro paese.

Rasoio
Problema

Possibile causa

Soluzione

Impossibile
collegare il
rasoio.

Non avete
scaricato l'app.

Scaricate l'app.

Il rasoio e lo
smartphone non
sono ancora
associati.

Associate il rasoio e lo
smartphone attenendovi alle
istruzioni nell'app.

Il primo tentativo
di associazione
non è riuscito.

Annullate l'associazione tra il
rasoio e lo smartphone e
provate ad associarli di
nuovo.

Lo smartphone
non riesce a
trovare il rasoio.

Assicuratevi che il vostro
smartphone sia dotato di
Bluetooth 4.1 o versione
successiva.
Assicuratevi che il Bluetooth
sia attivato sia sul rasoio che
sullo smartphone.
Assicuratevi che il vostro
smartphone si trovi nel raggio
di un metro dal rasoio per
consentire una connessione
Bluetooth.
Assicuratevi che il vostro
rasoio sia carico.

Italiano

Problema

Possibile causa

Desidero
utilizzare il
rasoio senza
l'app.

L'apparecchio
non funziona
premendo il
pulsante
on/off.
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Soluzione
Non è necessario connettere
il rasoio allo smartphone
prima di ogni rasatura. Per
ottenere suggerimenti
personalizzati per la rasatura,
assicuratevi di connetterlo
almeno una volta ogni 20
rasature per sincronizzare i
dati di rasatura.

L'apparecchio è
ancora collegato
alla presa di
corrente a muro.
Per ragioni di
sicurezza,
l'apparecchio può
essere utilizzato
solo senza filo.

Scollegate l'apparecchio dalla
presa e
premete il pulsante on/off pe
r accenderlo.

La batteria
ricaricabile è
scarica.

Ricaricate la batteria.

Il blocco da viaggio Per disattivare il blocco da
è attivo.
viaggio, tenete premuto il
pulsante on/off per circa 3
secondi.

L' apparecchio
non funziona
come al solito.

L'unità di rasatura
è talmente sporca
o danneggiata che
il motore non è in
grado di
funzionare.

Pulite le testine di rasatura
accuratamente o sostituitele.

Le testine di
rasatura sono
danneggiate o
usurate.

Sostituire le testine di
rasatura.

Peli o sporcizia
ostruiscono le
testine di rasatura.

Pulite le testine di rasatura
accuratamente.
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Problema

Possibile causa

Soluzione

Dalla parte
inferiore
dell'apparec
chio fuoriesce
acqua.

Durante la pulizia,
si può accumulare
dell'acqua tra il
corpo interno e
l'involucro esterno
dell'apparecchio.

Si tratta di un fenomeno del
tutto normale e sicuro, in
quanto tutte le parti
elettroniche sono racchiuse in
un guscio sigillato, all'interno
dell'apparecchio.

Quick Clean Pod di Philips
Problema

Possibile causa

Soluzione

Il mio rasoio non è
pulito dopo aver
utilizzato il Quick
Clean Pod di Philips.

Il rasoio è stato
rimosso prima che il
programma di pulizia
fosse terminato.

Lasciate il rasoio nel
Quick Clean Pod di
Philips fino al
completamento del
programma di pulizia.
Ogni programma di
pulizia richiede circa 1
minuto. L'icona di
pulizia scompare al
termine del
programma di pulizia.

La cartuccia del
Quick Clean Pod di
Philips deve essere
sostituita.

Sostituite la cartuccia
per il Quick Clean
Pod di Philips.

Il Quick Clean Pod di
Philips è inclinato.

Posizionate il Quick
Clean Pod di Philips
su una superficie
piana.

Il Quick Clean Pod di
Philips è alimentato
dal motore del
rasoio.

Posizionate il rasoio
nel Quick Clean Pod
di Philips. Accendete
il rasoio.

Il rasoio è collegato
alla presa di corrente
a muro.

Scollegate il rasoio
dall'unità di
alimentazione.

Il mio Quick Clean
Pod di Philips non si
accende.

Italiano

37

La batteria del rasoio Caricate il rasoio
è scarica.
prima di utilizzare il
Quick Clean Pod di
Philips.
Dal mio Quick Clean
Pod di Philips
fuoriesce del liquido.

Avete utilizzato il
Quick Clean Pod di
Philips regolarmente
dopo aver sciacquato
il rasoio ma non
avete rimosso l'acqua
in eccesso.

Eliminate l'acqua in
eccesso dopo aver
sciacquato le testine
di rasatura ogni volta
prima di inserire il
rasoio nel Quick
Clean Pod di Philips.

Avete effettuato la
rasatura con gel o
schiuma da barba e
non avete
risciacquato il rasoio
prima di utilizzare il
Quick Clean Pod di
Philips.

Sciacquate
accuratamente le
testine di rasatura
prima di utilizzare il
Quick Clean Pod di
Philips.
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