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Informazioni e risposte anche alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri 

prodottiSe necessario, troverai manuali aggiornatisul sito: 

www.Sichler-Haushaltsgeräte.de 

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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La tua nuova bambola da stiro 
Caro cliente, 
 
Grazie per l'acquistoquesto risparmio energetico e facile da trasportareBambola da stiro. 
Puoi asciugare e stirare i tuoi vestiti in un solo passaggio e uccidere germi e batteri nel 
processo. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo 
da poterlo fareIl loro nuovoBambola da stiro può usarli in modo ottimale. 
 

portata di consegna 

• Bambola da stiro 

• Soffiante d'aria calda 

• Attacco per il soffiatore 

• In piedi 

• Appendiabiti (2 tubi di supporto, elemento di collegamento, barra appendiabiti) 

• 4 mollette 

• manuale operativo 
 

Accessori opzionali 

NX-8934: attacco per ferro da stiro e asciugatrice per bambola da stiro 2in1 BP-250 
NX-8935: Attacco asciuga scarpe per manichino da stiro elettrico 2in1 BP-250 
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Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione 
rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da 
una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.  

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il 
cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. 
Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto. 

• Utilizzare il dispositivo solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni 
al prodotto o nelle vicinanze del prodotto. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso domestico. 

• Mettere in funzione il dispositivo su una superficie rigida e piana e in un'area ben 
ventilata. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non rappresenti un pericolo di 
inciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie di installazione per evitare che il 
dispositivo si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione per spostare il dispositivo. 

• Posare il cavo in modo che non sia schiacciato o attorcigliato e non venga a contatto con 
superfici calde. 

• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento! Il dispositivo non 
deve essere spostato durante il funzionamento. 

• Assicurarsi sempre che le parti del prodotto siano assemblate correttamente prima 
dell'uso. 

• Utilizzare il prodotto solo con quelli forniti o consigliato Accessori. 

• Pericolo! Esiste il rischio di ustioni a causa delle parti riscaldate del prodotto. 

• Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con 
capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con mancanza di esperienza e / o 
conoscenza, a meno cheuna persona responsabile della loro sicurezza sta 
supervisionando o ha ricevuto istruzioni da loro su come utilizzare il dispositivo. 

• I bambini possono utilizzare ilDispositivo non essere consentito senza supervisione. 
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• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo 

• La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza 
supervisione. 

• Non utilizzare il dispositivo all'aperto. 

• Assicurarsi che né il dispositivo né il cavo di alimentazione siano esposti a calore 
esterno. 

• Assicurarsi che le aperture di ingresso e uscita dell'aria non siano ostruite da altri 
oggetti. 

• Non sovraccaricare il dispositivo - il carico massimo del gancio è di 10 chilogrammi. Si 
prega di notare che le singole mollette non sono progettate per trasportare 10 
chilogrammi. Inoltre, le singole mollette non dovrebbero essere dotate di pesi per il 
trasporto per lungo tempo. 

• Lasciar raffreddare il dispositivo prima di pulirlo. 

• Pulito il Dispositivo e il Accessori come di seguitoPulizia e cura descritto. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori!  
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Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico appartieneNon nella spazzatura domestica. Per uno 
smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per 
giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 
 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodottoNX-7732-675in conformità alDirettiva RoHS 2011/65 
/ UE, il Direttiva EMC 2014/30 / UEe ilDirettiva bassa tensione 2014/35 / UEsi trova. 

 
Gestione della qualità 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricercaNX-7732 uno. 
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Dettagli del prodotto 
 

 
 
 

 
 

1 Soffiante d'aria calda 7 Tubo di supporto 

2 Elemento di controllo 8 Connettore 

3 Timer 9 Parentesi 

4 Uscita d'aria-Interruttore 10 Appendini 

5 In piedi 11 Bambola da stiro 

6 Uscita dell'aria   
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uso 

1. MettiloSoffiante d'aria calda sulIn piedi sopra. 

 

2. Apri la cerniera della bambola da stiroe metti SioeScioè sulSoffiante d'aria calda sopra. 
3. Quindi collegare la valvola di scaricoruotando in senso orario sul motore. 

             

4. Metti le aste insieme al connettore, metti il gancio sopra e poi inseriscilo nel manichino 
da stiro. Quindi inserire l'asta nella valvola di uscita. 

5. Chiudi di nuovo la cerniera della bambola da stiro. 

 

6. Quindi metti la camicia, la camicia o la camicetta sul manichino che vuoi stirare. 
Anchepossibilmente Piega prima di accendere l'assistente di stiratura. 
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NOTA: 

L'indumento deve essere umido ma non bagnato prima dell'uso. Non dovrebbe 
gocciolare. Se necessario, inumidire il capo prima dell'uso. 

 

7. Puoi attaccare biancheria intima o calze alle clip sull'appendiabiti all'interno della 
bambola da stiro e asciugarle insieme alla camicia / camicia o camicetta. 

8. Collegare l'assistente alla stiratura alla rete elettrica. 
9. Accendi l'Motore a premendo l'interruttore impostato sulla posizione "ON". Il display di 

controllo si accende.  
10. Utilizzare l'interruttore dell'uscita dell'aria per scegliere tra l'uscita dell'aria normale e 

quella calda. 
11. Quindi impostare l'ora del timer desiderata. 

NOTAE: 

Se il tempo di asciugatura è superiore a 3 ore, potrebbe essere perché i vestiti 
sono molto spessi, che c'è ancora molta acqua nell'indumento dopo il lavaggio o 
che la cerniera della bambola da stiro non è chiusa correttamente e può 
fuoriuscire aria calda 
 

Se l'assistente alla stiratura interrompe improvvisamente l'asciugatura, ciò 
potrebbe essere dovuto al fatto che il filee Il tempo del timer è scaduto o 
l'ingresso o l'uscita dell'aria sono bloccati. Nel secondo caso, spegnere 
l'assistente di stiratura e rimuovere l'ostruzione prima di voi iHRiaccendi n. 
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Accessorio per ferro da stiro e asciugatrice (NX-8934) 
Con l'aiuto dell'accessorio ferro e asciugatrice per pantaloni, puoi asciugare e stirare i 
pantaloni filati a macchina in una volta sola. 

• Attacco per pantaloni 

• 4 °Metallo-Polacchi 

• 1Barra trasversale (plastica) 

• 2 connessione-Sdifficile 

• staffa 

Si prega di notare i seguenti punti prima dell'uso: 

• I pantaloni devonocentrifugato in precedenza nella macchina sono stato. 

• Appendereniente vestiti bagnati che gocciolano sopra. 

• Il saggio è perTaglia pantaloni 36-44 adatto. 

• Il tempo di asciugatura può variare a seconda del materiale e dello spessore del coniglio. 
Un semplice paio di jeans richiede circa 30-35 minuti. 

 

1. Rimuovere le barre e i ganci dall'unità motore. Rimuovere l'asta del gancio. Chiudere la 
valvola di uscita in senso antiorario. 

 

2. Apri la cerniera dell'attacco dei pantaloni. 
3. Posizionare l'apertura centrale sull'attacco della valvola in modo che sporga 

dall'internoPantaloni- L'attacco sporge. 
4. Ruotare la valvola di uscita in senso orario indietro sulla lanterna della valvola. 

Estrarre 

Girare in senso antiorario 

Unità motore 
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5. Prendi una delle barre di metallo. Attaccare un connettore all'asta fino in fondo. 
6. Inserire la seconda barra di metallo nell'estremità aperta del pezzo di collegamento fino 

in fondo. 
7. Prendi la terza asta metallica e collegala all'ultima asta metallica utilizzando il pezzo di 

collegamento. 

 

8. Spingere la traversa con il supporto inferiore fino in fondostaffa l'unità motore. 

NOTA: 

L'attacco dei pantaloni stesso non è sempre mostrato in modo da poter vedere la 
connessione tra le barre e le parti. 

Asta di metallo 

Asta di metallo 

Asta di metallo 

Asta di metallo 

Pezzo di collegamento Pezzo di collegamento 
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9. Inserire le barre di metallo collegate in ciascuna delle gambe dei pantaloni dell'attacco 
per pantaloni. AllegaScioèpoinel Registrazione della traversa. 

 

10. Chiudere tutte le cerniere sull'attaccatura dei pantaloni. 

 

Traversa 

Biella 

motoreunità 
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11. Ruota i pantaloni verso l'interno in modo che gli orli interni siano rivolti verso l'esterno. 
12. Togliti i pantaloni umidiaccuratamente sopra le gambe dei pantaloni dell'attaccatura dei 

pantaloni. In caso contrario, l'attacco dei pantaloni potrebbe essere danneggiato. 
13. Collegare l'assistente alla stiratura alla rete elettrica. 
14. Accendere il motore impostando l'interruttore in posizione "ON". Il display di controllo si 

accende.  
15. Utilizzare l'interruttore dell'uscita dell'aria per scegliere tra l'uscita dell'aria normale e 

quella calda. 
16. Quindi impostare il desideratoTimer-Ora. 

Accessorio asciuga scarpe (NX-8935) 
Con l'aiuto dell'accessorio asciuga scarpe, puoi asciugare le scarpe umide o riscaldare le 
scarpe fredde prima di indossarle. Il tempo di asciugatura delle scarpe è solitamente di 15-
30 minuti. 

1. Prendi sbarre e gruccedall'unità motore a partire dal. Rimuovere l'asta del gancio. 
Chiudere la valvola di uscita in senso antiorario. 

 
 

2. Apri la cerniera dell'accessorio asciuga scarpe. 
3. Posizionare l'apertura centrale sopra l'attacco della valvola in modo che sporga 

dall'interno dell'accessorio asciuga scarpe. 
4. Ruotare la valvola di uscita in senso orario indietro sulla lanterna della valvola. 

Estrarre 

Girare in senso antiorario 

Unità motore 
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5. Chiudere la cerniera dell'accessorio asciuga scarpe. 
6. Posizionare le scarpe da asciugare davanti al gruppo motore. 
7. Infila l'estremità delle braccia di estensione nelle scarpe. 

 

8. Collegare l'assistente alla stiratura alla rete elettrica. 
9. Accendere il motore impostando l'interruttore in posizione "ON". Il display di controllo si 

accende.  
10. Utilizzare l'interruttore dell'uscita dell'aria per scegliere tra l'uscita dell'aria normale e 

quella calda. 
11. Quindi impostare il desideratoTimer-Ora. 

Pulizia e cura 
Per prima cosa staccare la spina dalla presa e lasciare ilAssistente alla stiratura lasciarlo 
raffreddare per un po 'prima di pulirlo. 

• Pulire l'unità motore e i saggi con un morbido, asciutto o panno inumidito. Non utilizzare 
detergenti o tamponi caustici o abrasivi. Questi possono danneggiare la superficie. 

• Non immergere l'unità motore in acqua o altri liquidi.  
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Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 230 V CA / 50 Hz 

Consumo di energia 850 W. 

Taglie del vestito Dalla XS alla L. 

Modalità operative 2 

Timer 0-180 minuti 

Temperatura dell'aria calda 45-65 ° C 

Capacità di carico fino a 10 kg 

Volume del ventilatore 50-60 dB 

Protezione contro il surriscaldamento 

Materiale 

Bambola da stiro Nylon Oxford (poliammide) 

Soffiante d'aria 
calda 

Plastica resistente al calore (ABS) 

Lunghezza del cavo 100 cm 

Dimensioni 170 x 18 x 107 cm 

Peso 1,9 kg 
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