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Important Safety Instructions
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Household use only.
When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including 
the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the 
warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with 

reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge 
if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in 
a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the 
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without 
supervision.

2. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have 
been given supervision or instruction.

3. Use only indoors, on non-carpeted floor surfaces such as vinyl, tile, sealed wood, etc. 
Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may 
result in premature belt failure.

4. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near 
children, pets or plants.

5. Use only as described in this manual. Use only manufacturer’s recommended 
attachments.

6. Do not use with a damaged cord or plug. If appliance has been dropped, damaged, 
left outdoors, dropped into water, or is not working as it should, return it to a service 
center.

7. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free 

of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and 

moving parts.
10. Use extra care when cleaning on stairs.
11. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in 

areas where they may be present.
12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot 

ashes.
13. Do not use without filter.
14. Prevent unintentional activation. Ensure the switch is in the off-position before picking 

up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or 
energizing appliance that have the switch on invites accidents.

15. Always switch off the appliance before making any adjustments, changing accessories, 
or storing the appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the 
appliance accidentally.
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16. Recharge only with the charger specified by Tineco. A charger that is suitable for one 
type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

17. Use appliances only with specifically designated Tineco battery packs. Use of any other 
battery packs may create a risk of injury and fire.

18. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If 
contact accidentally occurs, flush with water. If liquid comes into eye contact, seek 
medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

19. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or 
modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk 
of injury.

20. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure 
to fire or temperature above 266°F (130°C) may cause an explosion.

21. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance 
outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or 
at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase 
the risk of fire.

22. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement 
parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.

23. This appliance contains battery cells that are non-replaceable. Do not modify or 
attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the 
instructions for use and care.

24. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the motorized 
nozzle.

25. Do not charge or store the appliance outdoors or inside the car. Only charge, store or 
use the battery in a dry indoor area where the temperature is higher than 39.2°F (4°C) 
but lower than 104°F (40°C). The charger is for indoor use only.

26. Do not use to pick up ultrafine particles, such as lime, cement, sawdust, gypsum 
powder, or ashes.

27. Do not use to pick up sharp objects, such as metallic nails, pieces of glass, metal paper 
clips, or pins.

28. Do not use to pick up hazardous material and chemicals, such as solvent, drain cleaner, 
strong acids, or strong alkali.

29. Stop using immediately if the appliance is overheating, making unusual noises, 
producing unusual odors, performing low suction, or leaks electricity.

30. Turn cleaner OFF and disconnect from electrical outlet for long-term storage.
31. Always clean the Dirty Water Tank after each use to avoid potential blockage, which 

may lead to low suction power, motor overheating, or reduce the service life of the 
appliance.

32. Store appropriately indoors in a dry place after use.
33. Do not place or submerge appliance in standing water or try to clean flooded areas.
34. All data and technical instructions of this manual are based on results from lab 

tests of Tineco or designated third parties. The company reserves all rights for final 
explanations.

35. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the 
appliance.

36. A hazard may occur if the appliance runs over the supply cord.
37. Do not use the appliance when the water depth is more than 5mm above the surface.
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Range of Usage
1. The cordless hard floor cleaner is to be used on indoor hard floors, such as vinyl, tile, 

sealed wood, etc. Use on a rough surface may not get the best performance.
2. Keep your appliance away from heat sources, such as fireplace or heater, to avoid 

casing deformation.
3. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, ultrafine particles, sharp 

objects, hazardous material, chemicals or anything that is burning or smoking, as 
described above.

About Cleaning Solution
1. A large amount of cleaning solution entering into the motor may cause damage to the 

appliance.
2. Add solution as instructed in the Operation section. We recommend using the 

provided cleaning solution. Do not use the product with acidic, alkaline solution, or any 
substances harmful to the environment.

3. Keep out of reach of children. If any solution gets into the eyes, immediately flush 
them with clean water. If any solution is swallowed by accident, seek medical care 
immediately.

4. Dirty water and solution disposal should comply with local environmental regulations.

About the Appliance
1. Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions 

for operating and cleaning.
2. Charge the appliance with the Tineco adaptor. Input Voltage: AC 100-240V. Both high 

and low voltages can damage the adaptor, appliance, or even cause danger to the user.
3. Use extra care when cleaning on stairs.
4. Ensure that the Power Switch is in the OFF-position before picking up or carrying 

the appliance. Do not lay flat or lean the appliance so as to prevent dirty water from 
entering into the motor.

5. To avoid being tripped accidentally, please put away the appliance on the charging 
base.

6. Always install the Dirty Water Tank and Clean Water Tank properly before use.
7. Do not allow the appliance or charger to get wet to avoid risk of fire or injury caused by 

a short circuit.
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Recycling Instructions according to Battery Law
The rechargeable battery contains materials that are harmful to the environment 
and must therefore be removed from the device before disposal. The device 
must be switched off to remove the rechargeable battery.
Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household 
waste! Every consumer is obliged to hand in all batteries and rechargeable 
batteries, regardless of whether they contain harmful substances or not, at 
a collection point in his or her municipality/district or at a retailer, so that 
they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Batteries and 
rechargeable batteries should only be returned when discharged.
Batteries and rechargeable batteries are therefore marked with the symbol left.

Recycling Instructions according to WEEE
Waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with 
household waste! Every consumer is obliged to hand in all appliances at the 
end of their service life at a collection point in his or her municipality/district or 
at a retailer so that they can be disposed of properly and in an environmentally 
friendly manner. 
The illustration left shows the wheelie bin symbol indicating separate collection 
of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

For EU Countries:
For EU Declaration of Conformity information, please visit www.tineco.com.

Symbols:

Read the instruction manual

Class II

Short-circuit-proof safety isolating transformer 

Switch mode power supply

For indoor use only 

Direct current 

Alternating current 
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Specifications
Product FLOOR ONE S5 SERIES

AC Input 100~240V

Voltage 21.6V  4000mAh Lion

Rated Power 220W

Running Time AUTO: ~35 mins  MAX: ~28 mins

Charging Time 4-5 hrs

Water Flow Rate 30~100ml/min

CWT Capacity ~0.8L

DWT Capacity ~0.7L

Waterproof IPX4
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A. Self-cleaning Button

B. AUTO/MAX Mode

C. Power On/Off

D. Digital Display

E. Dirty Water Tank Release

F. Dirty Water Tank Handle

G. Dirty Water Tank (DWT)

H. Brush Roller Cover

I. Tube

J. WiFi/Mute Button

K. Clean Water Tank Release

L. Clean Water Tank Handle

M. Clean Water Tank (CWT)

N. Brush Roller

O. Deodorizing & Cleaning Solution

P. Cleaning Tool

Q. Dry Filter & Holder

R. Accessory Holder

S. Adaptor

T. Charging Base
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A. WiFi Indicator

B. DWT Full or Blocked

C. Dirt Monitoring Loop 
(Blue to red according to the dirt 
amount)

D. AUTO Mode

E. CWT Empty

F. Brush Roller Tangled Indicator

G. Power Indicator

H. Tineco Logo

I. Self-cleaning Icon

J. Battery Level Indicator

Digital Display

A B C D E F G H JI
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Accessories
Note:
Accessories may vary between markets. If you require more accessories, please go to www.tineco.com 
or store.tineco.com.

Deodorizing & Cleaning Solution
Removes dirt, grime, grease and tough stains from most types of 
hard surfaces, like tile, marble, sealed hardwood floors, and more. 
Always use Tineco solution in your appliance. 
Add one bottle cap of solution to each full tank of clean water.

Brush Roller
Soft roller head with bristles can be used to vacuum and wash 
at the same time. It can be easily cleaned with the self-cleaning 
function.

Dry Filter
Dry filter and filter net can block large particles and debris, ensure 
the appliance’s durability.
* Please install the dry filter before use, or it may lead to weak 

suction.

Cleaning Tool
A full brush to clean the DWT, brush chamber and opening. 
The tool also has a bristled end to remove dirt and mud on the 
roller and DWT.
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Assembly
How to Assemble/Disassemble
Note:
For water tank and brush assembly, please refer to “Operation” and “Maintenance”.

 

click

To assemble the handle, insert it into the 
appliance until you hear a click.

In the event that the product must be returned, 
please disassemble the handle. Press the 
spring to release the handle with a tool (like a 
screwdriver) and lift the released handle from the 
appliance. 



E
N

34

Operation
Preparing for Use
Before first use, please charge the appliance for 4-5 hours (refer to “Charging Instructions” for details).
* Based on results from Tineco lab tests. Lab temperature 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C). 

Tips:
• Solution mode/ Water Only mode:  

Appliance starts with Solution mode by 
default. Power on while the appliance is 
upright, long-press         for 3s to switch 
between the two modes. 

• Switch to Water Only mode:  
LED Loop: Red → Blue (use water only)

• Switch to Solution mode:  
LED Loop: Blue → Red (use cleaning solution)

Press the        button and the appliance will start 
in AUTO mode by default. Press it again to turn 
off the appliance. Switch between AUTO and 
MAX mode by pressing the         button. 

The appliance will stop working when put uprightly 
and start running again when you recline.
* Do not recline more than 142° to protect 

against water leakage.

Place the appliance on the charging base 
vertically after use for recharge and storage.

Note:
• Selecting the appropriate mode depending on the CWT contents is vital for maximum dirt detection 

effectiveness.
• Do not vacuum foamed liquid.
• To vacuum water left on the surface, the appliance will switch off in 3 seconds after power off.

Stop Working Start Again
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Filling Clean Water Tank

MAX

Press the Clean Water Tank release button to 
remove it from the appliance.

Open the tank cap, and fill with tap water to 
the Max line. When deep cleaning is necessary, 
add one bottle cap of solution to the CWT and 
tightly close the cap.

②

①

click

Note: 
Only use water under 140°F/60°C.
DO NOT USE HOT WATER.

Place the tank back into the appliance. You 
should hear a “Click” if done correctly.

Charging Instructions

To charge the appliance, place the appliance on the charging 
base and plug the adaptor into a power outlet.

1. To charge the appliance, connect the external charging cord 
to the charging base and plug it into the wall outlet.

2. To avoid tripping hazards, please place the appliance on the 
charging base near a wall during charging.

 Warning:
• Only charge the appliance with the adaptor supplied by Tineco.
• During long periods of not being used, the appliance must be charged once every 3 months for 

optimal performance. It may take 4-5 hours for a full charge.
• Store indoors in a dry place. Do not expose the appliance to sunlight or freezing temperatures. 

Recommended temperature range: 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).
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Cleaning Mode Selection

AUTO Mode
• In AUTO mode, the iLoop™ sensor automatically detects how dirty the floor is and applies the 

appropriate amount of detergent and suction power. 
• A red dirt monitoring loop indicates more dirt is detected, and a blue loop indicates less dirt is 

detected. This mode automatically provides the best cleaning solution.

Clean: on Min 
Power

Vary depending 
on dirt amount

Heavy dirt: on 
Max Power

MAX Mode

• In AUTO mode, press the AUTO/MAX button to enter MAX mode. The AUTO indicator on the 
display will turn off.

• In MAX mode, the appliance will apply max suction power and will spray water/solution for deeper 
cleaning.

Note: 
Keep sharp objects away from the digital display screen to avoid scratches and scrapes. 
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Runtime
• When in AUTO mode, the runtime is approximately 35 minutes. When MAX power is used, the 

runtime is approximately 28 minutes.
• Estimated runtime data was obtained by a Tineco Laboratory. 

Charging Time
• A full charge takes approximately 4-5 hours.
• Estimated data was obtained by a Tineco Laboratory using ambient temperatures between  

39.2°F (4°C) to 104°F (40°C).

Indicator
When in Use

Battery level ≥ 10%: battery indicator will be illuminated.

Battery level < 10%: battery indicator will be blinking.

Off: no power detected or possible battery malfunction.

Solid red light: dirt sensor malfunction or blocked.

Indicator blinking: CWT is empty.

Indicator blinking: DWT is full or channel has a blockage.

Indicator blinking: brush roller is not installed or has a blockage.

Illuminated: WiFi has successfully connected.
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Blinking: WiFi is connecting.

Off: WiFi is not connected, please connect to the network.

Indicator blinking: appliance is in need of self-cleaning.

During Charging

Tineco indicator: breathing.

Fully Charged

In 5 minutes: Tineco indicator illuminated.
After 5 minutes: all indicator lights turn off.

App
All the functions can be performed using the Tineco app. Download the Tineco app from the App 
Store, Google Play and Tineco Official Site.

TinecoTinecowww.tineco.com

Support

App Downloads

GET IT ON 

Google Play
Download on the 

App Store
App  

Downloads

Note: 
The default setting for voice prompt is English, you can set other languages via App.
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Voice Prompt (Contents may vary, please in kind prevail.)

Status Reminder

Voice prompts on Voice prompts on

Voice prompts disabled Voice prompts disabled

Auto mode by dafault Auto mode 

Switch to Max mode Max mode 

Cleaning with water only Cleaning with water only

Cleaning with cleaning solution by default Cleaning with cleaning solution

Battery level: 10~20% Low battery

Battery level: 0~10% Low battery, please charge

Clean Water Tank is empty Clean Water Tank empty, please refill water and 
cleaning solution

Need self cleaning Please begin self-cleaning cycle

Appliance not on the charging base Please place appliance on charging base

Dirty Water Tank is full Dirty Water Tank full, please empty

Dirty Water Tank not installed Please install the Dirty Water Tank

Brush roller is tangled Please clean the brush roller.

Brush roller not installed Please install the brush roller correctly

Power is off Power off

Start charging Charging has commenced

Begin self-cleaning cycle.
Auto-detecting whether to run self-cleaning 
cycle, please begin self-cleaning cycle

Battery insufficient for self-cleaning Low battery, start charging

Sufficient battery to start self cleaning Start self cleaning

Cleaning brush roller Cleaning brush roller

Cleaning debris channel Cleaning debris channel

Auto detecting Auto detecting 

Deep cleaning Deep cleaning

Self-cleaning stopped
Self-cleaning cycle stopped, please clean Dirty 
Water Tank

Self-cleaning complete Self-cleaning cycle complete, please clean Dirty 
Water Tank
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Maintenance
Note:
• For optimal performance and to prevent odors, always clean and dry DWT, filters, brush roller, brush 

roller cover completely after each use.
• Please make sure each part is installed correctly or the appliance may not work properly.
• After maintenance, place the appliance on the charging base vertically. Do not expose the appliance 

to direct sunlight, and store it indoors in a dry place.

Main Body

To reduce the risk of injury, switch off before 
performing maintenance.

Use a cloth to clean the surface with a neutral 
detergent. The cloth should be dry to prevent 
water from entering the appliance. 

Solid red light

When LED loop illuminates red, remove Dirty 
Water Tank, clean the dirt sensor with a damp 
cloth or the cleaning tool.
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Dirty Water Tank

• When dirty water reaches the Max line, the appliance will stop working and show a reminder on the 
display and play a voice prompt.

• Pull up the tank lid to empty the DWT. Use the cleaning tool to remove remaining debris. Rinse the 
inside of the DWT and place back into the appliance.

Dirty Water Tank Lid

If the Dirty Water Tank lid and the filter inside have been blocked, remove the tank lid and the filter, 
rinse both parts with water.

Dry Filter

Grasp recessed area on each side of the dry filter and pull upward. Rinse under running water and 
must be completely dry before recombining with the lid of the DWT.
* A spare dry filter is provided with your appliance for convenient replacement.

click
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Brush Roller Self-cleaning

1. Place the appliance on the charging base after use, the 
sensor will auto-detect the level of dirt.

2. When you hear the voice prompt “please begin self-
cleaning cycle,” press the self-cleaning button and 
begin the process.

3. Once complete, you will hear the voice prompt “self-
cleaning completed, please clean the Dirty Water 
Tank.” At this point, the appliance will begin charging. 

Note:
• Ensure the charging base is plugged in and the battery 

level is >10%.
• Before self-cleaning cycle, please clean the DWT and 

ensure the water level in the CWT exceeds 40%.

Brush Roller Cover

②
①

Squeeze latches on the cover and pull upward to 
remove.

Rinse with water.

When replacing, always latch the brush cover into 
place to avoid leakage.

click
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Brush Roller

Remove the brush roller by grabbing the brush 
roller tab and pulling out.

Using the cleaning tool, remove the hair and 
debris wrapped around the roller and rinse with 
water. Replace the brush roller back into the 
accessory holder, and allow it to dry completely 
before reinstalling. 

Remove hair and debris from the brush roller 
chamber and the opening with a tissue or a 
damp cloth.

Replace the brush roller by inserting the brush 
roller end into the right side of the holder, then 
attach the roller tab to the magnetic buckle on 
the left side to lock into place.

Note:
A spare brush roller is provided with your appliance for convenient replacement.
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Troubleshooting
Problem Possible cause Solution

The appliance does not turn on Auto protection for overheating Restart after cooling down

Weak suction
The dry filter is not installed, or 
the dry filter is dirty

Install the dry filter or clean 
and allow it to dry completely

Brush roller tangled 
indicator blinking

 Voice prompt:
1.  Please clean the brush 

roller
2.  Please install the 

brush roller correctly

1. The brush roller is blocked
2.  The brush roller is not 

installed

1. Remove blockages
2. Install brush roller correctly

WiFi indicator is off WiFi is not connected
Follow the in-app guide to 
connect to WiFi

CWT empty indicator 
blinking

 Voice prompt:
Clean Water Tank empty, 
please refill water and 
cleaning solution

CWT is empty Refill CWT

DWT full indicator 
blinking

 Voice prompt:
Please clean Dirty Water 
Tank

The dirty water in DWT has 
reached the MAX line

Empty the dirty water and 
then reinstall the DWT

All lights off in operation Battery overheat or malfunction
Cool the appliance down and 
restart

Battery level indicator 
blinking 

 Voice prompt:   
Low battery, please 
charge

Low battery
Charge the appliance, or 
restart

LED loop illuminates red
 Voice prompt: 

Please begin self-
cleaning cycle

Dirt sensor malfunction or 
blocked

Remove blockages, clean the 
debris channel, or restart

Self-cleaning icon 
blinking

Brush roller is dirty Start self-cleaning

Power indicator  
blinking

Motor malfunction Contact Customer Service

Note:
If the above troubleshooting guide fails to provide a solution, please visit our website  
www.tineco.com for further support.
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Warranty
2-YEAR LIMITED WARRANTY
• Only applies to purchases made from authorized retailers of Tineco.

• Is subject to the adherence of the requirements outlined in this instruction manual, and is subject to 
further conditions outlined below.

• This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the purchase 
took place. We provide 2-year warranty or a warranty period as stipulated by applicable local law, 
whichever is longer. 

WHAT IS COVERED?
• Your Tineco appliance has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, 

when used for private household purposes in accordance with the Tineco Instruction Manual. 
Motorized accessories and battery bought separately come with a 1-year warranty. 

• This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your appliance 
is in proper operating condition during the warranty period.

• This warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold. 

WHAT IS NOT COVERED?
Tineco shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

• Appliances purchased from an unauthorized dealer.

• Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance 
with the Tineco Instruction Manual.

• Use of the appliance other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental 
purposes.

• Use of parts not in accordance with the Tineco Instruction Manual.

• Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Tineco.

• External factors unrelated to product quality and use, such as weather, modifications, accidents, 
electrical outages, power surges or acts of God.

• Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.

• Failing to clear blockage and other hazardous material from the appliance.

• Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, belt, filter, HEPA, brush 
bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due 
to use not in accordance with manufacturer’s instructions or failure to turn the brush bar off when 
necessary.

• Reduction in battery discharge time due to battery age or use.



E
N

46

WARRANTY LIMITATIONS
• Any implied warranties relating to your appliance including but not limited to warranty of 

merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this 
warranty.

• Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not 
transferable.

• This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by 
region.

• Manufacturer’s warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the 
product, where the product was purchased, or who you purchased the product from.
Please review the warranty carefully, and contact the manufacturer if you have any questions.

WARRANTY SERVICE
Register: We highly recommend that upon purchase, 
you register your appliance on the Tineco official website 
(www.tineco.com) and enjoy exclusive benefits. To register, 
please enter the last 11 digits of the serial number (remove 
the Clean Water Tank and find it on the back of the 
appliance).
Failure to register your product won’t diminish your 
warranty rights.

How to Claim: Please retain your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, 
you need to provide your serial number and the original purchase receipt with the purchase date and 
order number on it.
All work will be carried out by Tineco or its authorized agency.
Any replaced defective parts will become the property of Tineco.
Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

Contact our Customer Service 
Hotline: 0808-1969-728 
or Visit Tineco website 

www.tineco.com 
for expert customer service.
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Avvertenze di sicurezza importanti
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI
Per il solo uso domestico.
Durante l'uso di un apparecchio elettrico è necessario rispettare alcune precauzioni di 
base, tra cui le seguenti:
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO. Il mancato rispetto 
delle avvertenze e delle istruzioni comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o 
lesioni gravi.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni, 
attenersi alle seguenti istruzioni:
1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da 

persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o 
conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se 
comprendono i rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le 
operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate 
da bambini senza supervisione.

2. Questo apparecchio non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, a 
meno che non siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso dell'apparecchio da una 
persona responsabile della loro sicurezza.

3. Utilizzare solo al chiuso, su superfici non rivestite con moquette, quali vinile, piastrelle, 
legno sigillato, ecc. Prestare attenzione a non passare sopra oggetti o bordi di tappeti. 
Lasciando la spazzola in stallo si può causare un guasto prematuro della cinghia.

4. Questo apparecchio non deve essere usato come un giocattolo. Prestare particolare 
attenzione quando è usato in presenza di bambini, animali o piante.

5. Usare l'apparecchio esclusivamente come descritto in questo manuale. Usare 
esclusivamente gli accessori raccomandati dal fabbricante.

6. Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se l'apparecchio è 
danneggiato, è caduto per terra o nell'acqua, è stato lasciato all'aperto o non funziona 
correttamente, portarlo presso un centro di assistenza.

7. Non toccare il caricabatteria, inclusa la spina, e i terminali di ricarica con le mani 
bagnate.

8. Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'apparecchio. Non usare l'apparecchio se 
le aperture sono ostruite; tenerle prive di polvere, lanugine, capelli e altre sostanze che 
possono ridurre il flusso d'aria.

9. Tenere capelli, indumenti, dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle 
parti mobili.

10. Prestare particolare attenzione durante la pulizia sulle scale.
11. Non aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come la benzina, e non usare 

l'apparecchio in aree in cui possono essere presenti tali liquidi.
12. Non aspirare oggetti ardenti o fumanti, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
13. Non usare l'apparecchio senza filtro.
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14. Evitare l'attivazione accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione 
di spegnimento prima di sollevare o trasportare l'apparecchio. Il trasporto 
dell'apparecchio con il dito sull'interruttore o l'installazione del gruppo batteria 
quando l'interruttore è in posizione di accensione favorisce gli incidenti.

15. Spegnere sempre l'apparecchio prima di riporlo, effettuare qualsiasi regolazione 
o sostituire gli accessori. Tali precauzioni riducono il rischio di avvio involontario 
dell'apparecchio.

16. Per la ricarica usare solo il caricabatteria specificato da Tineco. Un caricabatteria adatto 
a un certo tipo di batteria comporta il rischio di incendio se utilizzato con batterie di 
tipo diverso.

17. Usare l'apparecchio esclusivamente con appositi gruppi batteria Tineco. L'uso di altri 
gruppi batteria comporta il rischio di incendio e infortunio.

18. L'utilizzo improprio può causare fuoriuscite di liquido dalla batteria: evitare il contatto 
con tale liquido. In caso di contatto accidentale, lavare con acqua. Se il liquido entra 
a contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può 
causare irritazioni o ustioni.

19. Non usare gruppi batteria o apparecchi danneggiati o modificati. Le batterie 
danneggiate o modificate possono manifestare comportamenti imprevisti, con il rischio 
di incendio, esplosione o infortunio.

20. Non esporre il gruppo batteria o l'apparecchio a fiamme o temperature eccessive. 
L'esposizione a fiamme o temperature superiori a 130 °C comporta il rischio di 
esplosione.

21. Rispettare tutte le istruzioni relative alla ricarica e non ricaricare il gruppo batteria o 
l'apparecchio a temperature diverse da quelle specificate nelle istruzioni. Una ricarica 
eseguita in modo improprio o a temperature diverse da quelle specificate può 
danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

22. Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di 
ricambio identiche. In questo modo si garantirà il mantenimento della sicurezza del 
prodotto.

23. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili. Non modificare o tentare di 
riparare l'apparecchio o il gruppo batteria, tranne se altrimenti indicato in queste 
istruzioni.

24. Spegnere l'apparecchio prima di installare o rimuovere la spazzola motorizzata.
25. Non ricaricare o conservare l'apparecchio all'aperto o all'interno di veicoli. Ricaricare, 

conservare e utilizzare la batteria in un'area asciutta e in interni la cui temperatura è 
compresa tra 4 °C e 40 °C. Il caricabatteria è destinato al solo uso in interni.

26. Non utilizzare per aspirare particelle ultrasottili, come calcare, cemento, segatura, 
polvere di gesso o ceneri.

27. Non utilizzare per aspirare oggetti appuntiti quali chiodi metallici, frammenti di vetro, 
graffette metalliche o perni.

28. Non utilizzare per aspirare materiali e sostanze chimiche pericolosi, come solventi, 
detergenti per scarichi, acidi forti o alcali forti.

29. Interrompere immediatamente l'uso se l'apparecchio si surriscalda, produce rumori 
insoliti, odori insoliti, esegue un'aspirazione ridotta o si verificano perdite di elettricità.

30. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica per la conservazione a lungo 
termine.
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31. Pulire sempre il serbatoio dell'acqua sporca dopo ogni utilizzo per evitare possibili 
ostruzioni che possono causare una ridotta potenza di aspirazione, il surriscaldamento 
del motore o ridurre la durata dell'apparecchio.

32. Dopo l'uso, riporlo in un luogo asciutto e al chiuso.
33. Non posizionare o immergere l'apparecchio in acqua stagnante o cercare di pulire le 

aree inondate.
34. Tutti i dati e le istruzioni tecniche del presente manuale si basano sui risultati dei test di 

laboratorio di Tineco o di terze parti designate. L'azienda si riserva tutti i diritti per le 
spiegazioni finali.

35. La spina deve essere rimossa dalla presa prima della pulizia o della manutenzione 
dell'apparecchio.

36. Se l'apparecchio transita sul cavo di alimentazione può verificarsi un pericolo.
37. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di acqua superficiale profonda oltre 5 mm.

Ambito di utilizzo
1. Il lavapavimenti senza fili per superfici dure deve essere utilizzato su pavimenti duri 

interni, quali vinile, piastrelle, legno sigillato, ecc. L'uso su superfici ruvide potrebbe 
non garantire le migliori prestazioni.

2. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, come ad esempio un caminetto o un 
radiatore, per evitare deformazioni dell'alloggiamento.

3. Non utilizzare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili, particelle ultrasottili, 
oggetti appuntiti, materiali pericolosi, sostanze chimiche o qualsiasi altro oggetto 
incendiato o fumante, come descritto in precedenza.

Informazioni sulla soluzione detergente
1. La penetrazione di una grande quantità di soluzione detergente nel motore può 

causare danni all'apparecchio.
2. Aggiungere la soluzione come indicato nella sezione Funzionamento. Si consiglia di 

utilizzare la soluzione detergente in dotazione. Non utilizzare il prodotto con soluzioni 
acide, alcaline o sostanze nocive per l'ambiente.

3. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se la soluzione entra in contatto con gli occhi, 
lavarli immediatamente con acqua pulita. In caso di ingestione accidentale della 
soluzione, rivolgersi immediatamente a un medico.

4. L'acqua sporca e lo smaltimento della soluzione devono essere conformi alle normative 
ambientali locali.
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Informazioni sull'apparecchio
1. Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio, ad eccezione di quanto indicato in 

queste istruzioni per l'uso e la pulizia.
2. Caricare l'apparecchio con l'adattatore Tineco. Tensione di ingresso: 100-240 V CA. 

Tensioni alte e basse possono danneggiare l'adattatore, l'apparecchio o persino 
causare pericoli per l'utente.

3. Prestare particolare attenzione durante la pulizia sulle scale.
4. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione di spegnimento prima 

di sollevare o trasportare l'apparecchio. Non posizionare l'apparecchio in posizione 
orizzontale o inclinata verso il basso per evitare che l'acqua sporca penetri nel motore.

5. Per evitare che le persone inciampino sull'apparecchio, posizionarlo sulla base di 
ricarica.

6. Installare sempre correttamente il serbatoio dell'acqua sporca e quello dell'acqua 
pulita prima dell'uso.

7. Evitare che l'apparecchio o il caricabatterie si bagnino per ridurre il rischio di incendi o 
lesioni causate da un cortocircuito.

Istruzioni per il riciclaggio secondo la normativa 
sulle batterie

La batteria ricaricabile contiene materiali nocivi per l'ambiente e deve essere 
rimossa dall'apparecchio prima che questo venga smaltito. Il dispositivo deve 
essere spento per rimuovere la batteria ricaricabile.
Le batterie tradizionali e quelle ricaricabili non devono essere smaltite con i 
rifiuti domestici. Ogni consumatore è obbligato a restituire tutte le batterie, 
incluse quelle ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno 
sostanze nocive, presso un punto di raccolta nel proprio comune/distretto 
o presso un rivenditore, in modo che possano essere smaltite nel rispetto 
dell'ambiente. Le batterie tradizionali e quelle ricaricabili devono essere 
restituite solo quando scariche.
Le batterie tradizionali e quelle ricaricabili sono quindi contrassegnate dal 
seguente simbolo posto sulla sinistra.

Istruzioni per il riciclaggio secondo la normativa 
RAEE

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti 
con i rifiuti domestici. Ogni consumatore è obbligato a restituire tutti gli 
apparecchi al termine della loro vita utile presso un punto di raccolta nel proprio 
comune/distretto o presso un rivenditore in modo che possano essere smaltiti 
correttamente e nel rispetto dell'ambiente. 
L'illustrazione a sinistra mostra il simbolo del bidone dei rifiuti che indica la 
raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE).
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Per i Paesi dell'UE:
Per informazioni sulla Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito www.tineco.com.

Simboli:

Leggere il manuale di istruzioni

Classe II

Trasformatore di isolamento di sicurezza a prova di 
cortocircuito 

Alimentatore modalità interruttore

Per il solo uso in ambienti interni 

Corrente continua 

Corrente alternata 

Specifiche tecniche
Prodotto SERIE FLOOR ONE S5

Ingresso CA 100~240 V

Tensione 21,6 V  4000 mAh Lion

Potenza nominale 220 W

Tempo di funzionamento AUTO: ~35 min. MAX: ~28 min.

Tempo di ricarica 4-5 ore

Portata dell'acqua 30~100 ml/min

Capacità serbatoio dell'acqua pulita ~0,8 l

Capacità serbatoio dell'acqua sporca ~0,7 l

Impermeabile IPX4
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A. Pulsante di pulizia automatica

B. Modalità AUTO/MAX

C. Accensione/Spegnimento

D. Display digitale

E. Rilascio del serbatoio  
dell'acqua sporca

F. Impugnatura del serbatoio 
dell'acqua sporca

G. Serbatoio dell'acqua sporca (DWT)

H. Coperchio del rullo della spazzola

I. Tubo

J. Pulsante Wi-Fi/Disattivazione audio

K. Rilascio del serbatoio dell'acqua pulita

L. Impugnatura del serbatoio  
dell'acqua pulita

M. Serbatoio dell'acqua pulita (CWT)

N. Rullo della spazzola

O. Soluzione deodorante e detergente

P. Strumento di pulizia

Q. Filtro a secco e supporto

R. Porta-accessori

S. Adattatore

T. Base di ricarica

A

O
B

P

J

M

C

Q

K

N

D R

L

E

S

F

TG

H

I

Panoramica
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A. Indicatore Wi-Fi

B. Serbatoio dell'acqua sporca 
pieno o bloccato

C. Circuito di monitoraggio della 
sporcizia 
(da blu a rosso in base alla 
quantità di sporcizia)

D. Modalità AUTO

E. Serbatoio dell'acqua  
pulita vuoto

F. Indicatore del rullo della 
spazzola aggrovigliato

G. Indicatore di alimentazione

H. Logo Tineco

I. Icona pulizia automatica

J. Indicatore livello batteria

Display digitale

A B C D E F G H JI
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Accessori
Nota:
Gli accessori possono variare a seconda del mercato. Per ulteriori accessori, visitare gli indirizzi  
www.tineco.com o store.tineco.com.

Soluzione deodorante e detergente
Rimuove sporco, sporcizia, grasso e macchie difficili dalla maggior 
parte delle superfici dure, come piastrelle, marmo, pavimenti in 
legno sigillato e altro ancora. 
Utilizzare sempre la soluzione Tineco nell'apparecchio. 
Aggiungere un tappo del flacone della soluzione a ogni serbatoio 
pieno di acqua pulita.

Rullo della spazzola
La testina del rullo morbido con setole può essere utilizzata 
per aspirare e lavare contemporaneamente. Può essere pulito 
facilmente con la funzione di pulizia automatica.

Filtro a secco
Il filtro a secco e la rete filtrante possono bloccare particelle 
e detriti di grandi dimensioni, garantendo la durata 
dell'apparecchio.
* Installare il filtro a secco prima dell'uso, altrimenti potrebbe 

causare un'aspirazione debole.

Strumento di pulizia
Una spazzola grande per pulire il serbatoio dell'acqua sporca, 
l'alloggiamento della spazzola e l'apertura. 
Lo strumento è dotato anche di un'estremità a setole per 
rimuovere la sporcizia e il fango sul rullo e sul serbatoio dell'acqua 
sporca.
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Assemblaggio
Assemblaggio/Disassemblaggio
Nota:
Per il gruppo serbatoio dell'acqua e spazzola, vedere “Funzionamento" e "Manutenzione".

 

clic

Per assemblare l'impugnatura, inserirla 
nell'apparecchio finché non si sente un "clic".

Nel caso in cui il prodotto debba essere 
restituito, disassemblare la maniglia. Premere 
la molla per rilasciare l'impugnatura con uno 
strumento (come un cacciavite) e sollevare 
l'impugnatura rilasciata dall'apparecchio. 
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Funzionamento
Preparazione per l'uso
Prima del primo utilizzo, ricaricare l'apparecchio per 4-5 ore (per ulteriori informazioni, fare riferimento 
a "Istruzioni per la ricarica").
* In base ai risultati dei laboratori Tineco. Temperatura del laboratorio 4 °C~40 °C. 

Suggerimenti:
• Modalità soluzione/solo acqua:  

L'apparecchio si avvia in modalità soluzione 
per impostazione predefinita. Accendere 
mentre l'apparecchio è in posizione verticale, 
premere a lungo  per 3 secondi per 
passare da una modalità all'altra. 

• Passare alla modalità solo acqua:  
Circuito LED: Rosso → Blu (usare solo acqua)

• Passare alla modalità soluzione:  
Circuito LED: Blu → Rosso (usare la soluzione 
detergente)

Premere il pulsante  per avviare l'apparecchio 
in modalità AUTO per impostazione predefinita. 
Premerlo nuovamente per spegnere 
l'apparecchio. Passare dalla modalità AUTO alla 
modalità MAX premendo il pulsante . 

L'apparecchio smetterà di funzionare quando 
posto in posizione verticale e riprenderà a 
funzionare quando lo si reclina.
* Non reclinare l'apparecchio di oltre 142° in 

modo da proteggerlo da perdite d'acqua.

Dopo l'uso, posizionare l'apparecchio sulla 
base di ricarica in posizione verticale per 
ricaricarlo e riporlo.

Nota:
• La scelta della modalità in base al contenuto del serbatoio dell'acqua pulita è un fattore 

fondamentale per la massima efficacia di rilevamento dello sporco.
• Non aspirare liquidi schiumosi.
• Per aspirare l'acqua rimasta sulla superficie, l'apparecchio si spegne dopo 3 secondi dallo 

spegnimento.

Interrompi funzionamento Avvia di nuovo
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Riempimento del serbatoio dell'acqua pulita

MAX

Premere il pulsante di rilascio del 
serbatoio dell'acqua pulita per rimuoverlo 
dall'apparecchio.

Aprire il coperchio del serbatoio e riempire 
con acqua corrente fino alla linea MAX. 
Quando è necessaria una pulizia profonda, 
aggiungere un tappo del flacone della 
soluzione nel serbatoio dell'acqua pulita e 
chiudere saldamente il coperchio.

②

①

clic

Nota: 
Utilizzare solo acqua sotto i 60 °C.
NON UTILIZZARE ACQUA CALDA.

Riposizionare il serbatoio nell'apparecchio. 
Quando l'operazione viene eseguita 
correttamente, si sente un "clic".

Istruzioni per la ricarica

Per caricare l'apparecchio, posizionare l'apparecchio sulla base 
di ricarica e collegare l'adattatore a una presa di corrente.

1. Per caricare l'apparecchio, collegare il cavo di ricarica 
esterno alla base di ricarica e collegarlo alla presa a muro.

2. Per evitare di inciampare, posizionare l'apparecchio sulla 
base di ricarica vicino a una parete durante la ricarica.

 Avvertenza:
• Caricare l'apparecchio solo con l'adattatore fornito da Tineco.
• Durante lunghi periodi di inattività, l'apparecchio deve essere ricaricato una volta ogni 3 mesi per 

ottenere prestazioni ottimali. La ricarica completa potrebbe richiedere 4-5 ore.
• Conservare in un luogo asciutto e al chiuso. Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta o a 

temperature sotto zero. Intervallo di temperature raccomandato: 4 ºC~40 ºC.
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Selezione della modalità di pulizia

Modalità AUTO
• In modalità AUTO, il sensore iLoop™ rileva automaticamente la presenza di sporco sul pavimento e 

applica la quantità di detergente e la potenza di aspirazione appropriate. 
• Una spia rossa del circuito di monitoraggio dello sporco indica la presenza di sporcizia eccessiva e 

una spia blu indica la presenza di minore sporcizia. Questa modalità fornisce automaticamente la 
migliore soluzione detergente.

Pulizia: a potenza 
minima

Varia a seconda 
della quantità di 
sporco

Sporcizia elevata: 
alla massima 
potenza

Modalità MAX

• Nella modalità AUTO, premere il pulsante AUTO/MAX per accedere alla modalità MAX. L'indicatore 
AUTO sul display si spegne.

• In modalità MAX, l'apparecchio applica la massima potenza di aspirazione e spruzza  
acqua/soluzione per una pulizia più profonda.

Nota: 
Tenere gli oggetti appuntiti lontani dallo schermo del display digitale per evitare graffi e raschiature. 
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Tempo di funzionamento
• In modalità AUTO, il tempo di funzionamento è di circa 35 minuti. Quando si utilizza l'alimentazione 

MAX, il tempo di funzionamento è di circa 28 minuti.
• I dati sul tempo di funzionamento sono stati ottenuti da un laboratorio Tineco. 

Tempo di ricarica
• Una ricarica completa richiede circa 4-5 ore.
• I dati stimati sono stati ottenuti da un laboratorio Tineco utilizzando temperature ambiente 

comprese tra 4 °C e 40 °C.

Indicatore
Quando in uso

Livello della batteria ≥ 10%: l'indicatore della batteria si accende.

Livello della batteria < 10%: l'indicatore della batteria lampeggia.

Spento: alimentazione non rilevata o possibile malfunzionamento 
della batteria.

Spia rossa fissa: sensore di sporco difettoso o bloccato.

Indicatore lampeggiante: il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto.

Indicatore lampeggiante: il serbatoio dell'acqua sporca è pieno o il 
canale è bloccato.

Indicatore lampeggiante: il rullo della spazzola non è installato o è 
ostruito.

Indicatore acceso: connessione Wi-Fi riuscita.
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Indicatore lampeggiante: connessione Wi-Fi in corso.

Indicatore spento: connessione Wi-Fi assente. Collegare alla rete.

Indicatore lampeggiante: l'apparecchio necessita di una pulizia 
automatica.

Durante la ricarica

Indicatore Tineco: lampeggiante.

Completamente carico

Entro i 5 minuti: indicatore Tineco acceso.
Dopo 5 minuti: tutti gli indicatori luminosi si spengono.

App
Tutte le funzioni possono essere eseguite tramite l'app Tineco. Scaricare l'app Tineco dall'App Store, 
da Google Play e dal sito ufficiale Tineco.

TinecoTinecowww.tineco.com

Assistenza

Download applicazioni

DISPONIBILE SU 

Google Play
Scarica su  

App Store
Download 

applicazioni

Nota: 
L'impostazione predefinita per il messaggio vocale è l'inglese, è possibile impostare altre lingue 
tramite l'app.
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Prompt vocale (i contenuti possono variare in base al tipo).

Stato Promemoria

Messaggi vocali attivati Messaggi vocali attivati

Messaggi vocali disattivati Messaggi vocali disattivati

Modalità AUTO per impostazione predefinita Modalità AUTO 

Passare alla modalità MAX Modalità MAX 

Pulizia con solo acqua Pulizia con solo acqua

Pulizia con soluzione detergente per 
impostazione predefinita

Pulizia con soluzione detergente

Livello della batteria: 10~20% Batteria scarica

Livello della batteria: 0~10% Batteria scarica, ricaricare

Serbatoio dell'acqua pulita vuoto Pulire il serbatoio dell'acqua svuotandolo e 
riempirlo con acqua e soluzione detergente

È necessaria la pulizia automatica Avviare il ciclo di pulizia automatica

L'apparecchio non si trova sulla base di ricarica Posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica

Serbatoio dell'acqua sporca pieno Serbatoio dell'acqua sporca pieno, svuotarlo

Serbatoio dell'acqua sporca non installato Installare il serbatoio dell'acqua sporca

Il rullo della spazzola è aggrovigliato Pulire il rullo della spazzola.

Rullo della spazzola non installato Installare correttamente il rullo della spazzola

L'alimentazione è spenta Spento

Avviare la ricarica La ricarica è iniziata

Avviare il ciclo di pulizia automatica.
Rilevamento automatico della necessità di un 
ciclo di pulizia automatica, avviare il ciclo di 
pulizia automatica

Batteria insufficiente per la pulizia automatica Batteria scarica, avviare la ricarica

Batteria sufficiente per avviare la  
pulizia automatica

Avviare la pulizia automatica

Pulizia del rullo della spazzola Pulizia del rullo della spazzola

Pulizia del canale dei residui di sporco Pulizia del canale dei residui di sporco

Rilevamento automatico Rilevamento automatico 

Pulizia profonda Pulizia profonda

Pulizia automatica interrotta
Ciclo di pulizia automatica interrotto, pulire il 
serbatoio dell'acqua sporca

Pulizia automatica completata Ciclo di pulizia automatica completato, pulire il 
serbatoio dell'acqua sporca
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Manutenzione
Nota:
• Per raggiungere prestazioni ottimali e per evitare odori sgradevoli, pulire e asciugare sempre 

il serbatoio dell'acqua sporca, i filtri, il rullo della spazzola, il coperchio del rullo della spazzola 
completamente dopo ogni uso.

• Assicurarsi che ogni componente sia installato correttamente, altrimenti l'apparecchio potrebbe non 
funzionare nel modo corretto.

• Dopo la manutenzione, collocare l'apparecchio sulla base di ricarica in posizione verticale. Non 
esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole e conservarlo al chiuso e in un luogo asciutto.

Unità principale

Per ridurre il rischio di lesioni, spegnere  
prima di eseguire la manutenzione.

Pulire la superficie con un panno e un detergente 
neutro. Il panno deve essere asciutto per evitare 
che l'acqua penetri nell'apparecchio. 

Spia rossa fissa

Quando il circuito del LED si illumina di rosso, 
rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca, pulire 
il sensore dello sporco con un panno umido o lo 
strumento di pulizia.
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Serbatoio dell'acqua sporca

• Quando l'acqua sporca raggiunge la linea MAX, l'apparecchio smette di funzionare e sul display 
viene visualizzato un promemoria e riprodotto un messaggio vocale.

• Sollevare il coperchio del serbatoio per svuotare il serbatoio dell'acqua sporca. Utilizzare lo 
strumento di pulizia per rimuovere i residui rimanenti. Sciacquare l'interno del serbatoio dell'acqua 
sporca e riposizionarlo nell'apparecchio.

Coperchio del serbatoio dell'acqua sporca

Se il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca e il filtro all'interno sono stati ostruiti, rimuovere il 
coperchio del serbatoio e il filtro e sciacquare entrambe le parti con acqua.

Filtro a secco

Afferrare l'area incassata su ciascun lato del filtro a secco e tirare verso l'alto. Risciacquare con acqua 
corrente e lasciare asciugare completamente prima di riutilizzarlo con il coperchio del serbatoio 
dell'acqua sporca.
* Un filtro a secco di ricambio è fornito con l'apparecchio per una comoda sostituzione.

clic
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Pulizia automatica del rullo della spazzola
1. Dopo l'uso, posizionare l'apparecchio sulla base di 

ricarica; il sensore rileva automaticamente il livello di 
sporcizia.

2. Quando viene emesso il messaggio vocale "Avviare 
il ciclo di pulizia automatica", premere il pulsante di 
pulizia automatica e avviare il processo.

3. Al termine, viene emesso il messaggio vocale "Pulizia 
automatica completata, pulire il serbatoio dell'acqua 
sporca". A questo punto, l'apparecchio inizierà a 
ricaricarsi. 

Nota:
• Assicurarsi che la base di ricarica sia collegata e che il 

livello della batteria sia superiore al 10%.
• Prima del ciclo di pulizia automatica, pulire il serbatoio 

dell'acqua sporca e assicurarsi che il livello dell'acqua 
nel serbatoio dell'acqua pulita superi il 40%.

Coperchio del rullo della spazzola

②
①

Premere i fermi sul coperchio e tirare verso l'alto 
per rimuoverlo.

Sciacquare con acqua.

Durante il reinserimento, bloccare sempre il 
coperchio della spazzola in posizione per evitare 
perdite.

clic
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Rullo della spazzola

Rimuovere il rullo della spazzola afferrando la 
corrispettiva linguetta ed estraendola.

Utilizzando lo strumento di pulizia, rimuovere 
i capelli e i residui di sporco avvolti intorno al 
rullo e sciacquare con acqua. Reinserire il rullo 
della spazzola nel supporto accessori e lasciarlo 
asciugare completamente prima di reinstallarlo. 

Rimuovere i capelli e i residui di sporco 
dall'alloggiamento della spazzola e  
dall'apertura con un tessuto o un panno umido.

Sostituire il rullo della spazzola inserendone 
l'estremità nel lato destro del supporto, quindi 
attaccare la linguetta del rullo alla fibbia 
magnetica sul lato sinistro per bloccarlo in 
posizione.

Nota:
Con l'apparecchio viene fornito un rullo della spazzola di ricambio per una comoda sostituzione.



IT

113

Risoluzione dei problemi
Problema Possibile causa Soluzione

L'apparecchio non si accende
Protezione automatica 
contro il surriscaldamento

Lasciare che l'apparecchio 
si raffreddi, quindi 
riaccenderlo

Debole potenza di aspirazione
Il filtro a secco non è 
installato o è sporco

Installare il filtro a secco o 
pulirlo e lasciarlo asciugare 
completamente

Indicatore Rullo della spazzola 
aggrovigliato lampeggiante

 Messaggio vocale:
1. Pulire il rullo della spazzola
2.  Installare correttamente il rullo 

della spazzola

1. Il rullo della spazzola è 
bloccato

2.  Il rullo della spazzola non 
è installato

1. Rimuovere le ostruzioni
2.  Installare correttamente 

il rullo della spazzola

Icona Wi-Fi spenta Connessione Wi-Fi assente
Seguire le istruzioni 
dell'app per attivare la 
connessione Wi-Fi

Indicatore lampeggiante 
serbatoio dell'acqua pulita vuoto

 Messaggio vocale:
Pulire il serbatoio dell'acqua 
svuotandolo e riempirlo con 
acqua e soluzione detergente

Il serbatoio dell'acqua 
pulita è vuoto

Riempire il serbatoio 
dell'acqua pulita

Indicatore lampeggiante 
serbatoio dell'acqua sporca pieno

 Messaggio vocale:
Pulire il serbatoio dell'acqua 
sporca

L'acqua sporca nel 
serbatoio dell'acqua sporca 
ha raggiunto la linea MAX

Scaricare l'acqua sporca, 
quindi reinstallare il 
serbatoio dell'acqua 
sporca

Tutti gli indicatori spenti durante 
il funzionamento

Surriscaldamento o 
malfunzionamento della 
batteria

Raffreddare l'apparecchio 
e riavviarlo

Indicatore del livello della 
batteria lampeggiante 

 Messaggio vocale:   
Batteria scarica, ricaricare

Batteria scarica
Caricare l'apparecchio o 
riavviarlo

Il circuito LED si illumina di rosso
 Messaggio vocale: 

Avviare il ciclo di pulizia 
automatica

Sensore sporco difettoso o 
bloccato

Rimuovere le ostruzioni, 
pulire il canale dei residui 
di sporco o riavviare

Icona di pulizia automatica 
lampeggiante

Rullo della spazzola sporco
Avviare la pulizia 
automatica

Indicatore di alimentazione 
lampeggiante

Malfunzionamento del 
motore

Contattare l'assistenza 
clienti

Nota:
Se la precedente guida alla risoluzione dei problemi non fornisce una soluzione, visitare il nostro sito 
Web www.tineco.com per ricevere ulteriore supporto.
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Garanzia
GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI
• Si applica solo agli acquisti effettuati presso i rivenditori Tineco autorizzati.

• La garanzia è soggetta alla conformità ai requisiti riportati nel manuale di istruzioni e alle condizioni 
riportate di seguito.

• Questa garanzia è regolata e interpretata secondo le leggi del paese in cui è stato effettuato 
l’acquisto. Forniamo una garanzia di 2 anni o un periodo di garanzia come stabilito dalla legge 
locale applicabile, a seconda di quale sia più lungo.

CHE COSA COPRE LA GARANZIA?
• Questo apparecchio Tineco è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di materiali e 

fabbricazione, se utilizzato in ambito privato domestico e conformemente al manuale di istruzioni 
Tineco. Gli accessori motorizzati e la batteria acquistati separatamente sono coperti da una garanzia 
di 1 anno. 

• Questa garanzia copre, senza costi aggiuntivi, la manodopera e i componenti necessari per 
assicurare che l'apparecchio funzioni correttamente durante il periodo di garanzia.

• Questa garanzia è valida esclusivamente se l'apparecchio è utilizzato nel Paese in cui è stato 
venduto. 

CHE COSA NON COPRE LA GARANZIA?
Tineco declina ogni responsabilità per costi, danni o riparazioni risultanti da:

• Apparecchi acquistati da rivenditori non autorizzati.

• Utilizzo o manipolazione negligenti, uso improprio, abuso e/o assenza di manutenzione o utilizzo 
non conforme al manuale di istruzioni Tineco.

• Utilizzo dell'apparecchio in ambiti non domestici, ad es. per scopi commerciali o di noleggio.

• Utilizzo di parti non conformi al manuale di istruzioni Tineco.

• Utilizzo di parti e accessori diversi da quelli prodotti o fabbricati da Tineco.

• Fattori esterni non correlati alla qualità e all'uso del prodotto, quali: agenti atmosferici, modifiche, 
incidenti, interruzioni dell'alimentazione elettrica, picchi di corrente o azioni di forza maggiore.

• Riparazioni o modifiche effettuate da persone o agenti non autorizzati.

• Mancata rimozione di ostruzioni e altri materiali pericolosi dall'apparecchio.

• Normale usura delle parti, come il contenitore della polvere, la cinghia, il filtro HEPA, la barra della 
spazzola e il cavo di alimentazione (se sono stati rilevati danni esterni o abuso), danni a moquette o 
pavimenti a causa di un utilizzo non conforme alle istruzioni del fabbricante o mancato spegnimento 
della spazzola quando necessario.

• Riduzione della durata della batteria a causa dell'utilizzo o dell'invecchiamento della batteria.
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INTERVENTI IN GARANZIA
• Qualsiasi garanzia implicita relativa all'apparecchio, tra cui la garanzia di commerciabilità o la 

garanzia di adeguatezza per uno scopo particolare, è limitata alla durata di questa garanzia.
• La garanzia si applica esclusivamente all'acquirente originale e alla batteria originale, e non è 

trasferibile.
• Questa garanzia limitata conferisce specifici diritti legali. L'acquirente potrebbe avere altri diritti a 

seconda del Paese.
• La garanzia del fabbricante potrebbe non essere applicabile in tutti i casi e dipendere da fattori 

come: l'uso del prodotto, il luogo di acquisto del prodotto, il venditore del prodotto.
Leggere attentamente la garanzia e contattare il fabbricante per qualsiasi domanda.

LIMITI ED ESCLUSIONI DELLA GARANZIA
Registrazione: dopo l'acquisto si raccomanda di registrare 
il proprio apparecchio sul sito web ufficiale di Tineco 
(www.tineco.com) per usufruire di vantaggi esclusivi. Per 
registrarsi, inserire le ultime 11 cifre del numero di serie 
(rimuovendo il serbatoio dell'acqua pulita è possibile 
trovarlo sul retro dell'apparecchio).
La mancata registrazione del prodotto non limita i diritti 
offerti dalla garanzia.

Come richiedere un intervento in garanzia: conservare la prova d'acquisto. Per richiedere un 
intervento coperto dalla nostra Garanzia limitata, è necessario fornire il numero di serie e la ricevuta 
originale dell'acquisto recante la data di acquisto e il numero d'ordine.
Tutte le riparazioni verranno effettuate da Tineco o da un suo agente autorizzato.
Tutte le parti difettose sostituite diventeranno di proprietà di Tineco.
Le riparazioni in garanzia non estendono la durata della garanzia.

Visitare il sito Web Tineco  
www.tineco.com per ricevere supporto  
da un team di assistenza clienti esperto.



Kontaktieren Sie uns. Wir melden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen.

Contact us - We’ll get back to you within 1 business day.

Conéctese con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted dentro de 1 día laboral.

Contactez-nous. Nous vous répondrons dans 1 jour ouvrable.

Contattarci - risponderemo entro 1 giorno lavorativo.

Neem contact met ons op - we nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Contacte-nos - Responderemos no prazo de 1 dia útil.

 www.tineco.com

tinecoglobal


