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Descrizione generale  (fig. 1)
A Rasoio
1 Display
2 Pulsante on/off rasoio
3 Cappuccio di protezione
4 Unità di rasatura RQ11
B	 Rifinitore	CRP331	(solo	tipi	specifici)
C	 Sistema	Jet	Clean	(solo	per	modelli	specifici)
1 Supporto per rasoio
2 Simbolo di vaschetta del detergente vuota 
3 Simbolo di lavaggio
4 Simbolo di asciugatura
5 Pulsante on/off sistema Jet Clean
6 Pulsante di sgancio della vaschetta del detergente
D Adattatore
E Caricatore pieghevole
F Spazzolina per la pulizia
G	 Liquido	per	la	pulizia	HQ200	(solo	tipi	specifici)
H	 Custodia	(solo	per	modelli	specifici)

il display

Nota:  Se c’è una pellicola di protezione sul display, rimuoverla prima di usare 
il rasoio elettrico per la prima volta.
Ogni	tipo	di	rasoio	ha	un	display	diverso,	mostrato	nelle	figure	di	seguito.
 - RQ1180

 - RQ1160

 - RQ1150
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come ricaricare l’apparecchio
 - La	ricarica	richiede	circa	1	ora.

RQ1180
 - Quando il rasoio si sta caricando, per prima cosa lampeggia l’ultima 
spia	di	ricarica,	poi	la	seconda	e	così	via	fino	a	che	il	rasoio	non	è	
completamente	carico.

 - Ricarica	veloce:	quando	il	rasoio	dispone	di	una	carica	sufficiente	per	
una sola rasatura, la spia di ricarica inferiore lampeggia in arancione e in 
bianco	in	maniera	alternata.	

RQ1160/RQ1150
Nota: anche se il display dei vari tipi di rasoio è diverso, il funzionamento è 
uguale. 
 - Quando il rasoio è in carica, il simbolo della spina ed il simbolo della 
batteria	lampeggia	alternandosi.	Dopo	un	lasso	di	tempo,	il	simbolo	
della spina scompare e il simbolo della batteria continua a lampeggiare 
finché	il	rasoio	è	completamente	carico.	

 - Ricarica	rapida:	quando	il	rasoio	dispone	di	una	carica	sufficiente	per	
una sola rasatura, il simbolo della spina ed il simbolo della batteria non 
lampeggiano	più	alternandosi;	il	simbolo	della	batteria	lampeggia.	

Ricarica completa della batteria 

RQ1180
 - Quando la batteria è completamente carica, tutte le spie di ricarica 
sono	accese	in	maniera	continua.	Dopo	circa	30	minuti,	il	display	si	
spegne	di	nuovo	automaticamente.	

RQ1160/RQ1150
Nota: anche se il display dei vari tipi di rasoio è diverso, il funzionamento è 
uguale. 
 - Quando la batteria è completamente carica, il simbolo della batteria si 
accende	in	maniera	continua.	Dopo	circa	30	minuti,	il	display	si	spegne	
di	nuovo	automaticamente.	

Batteria scarica

RQ1180
 - Quando la batteria è quasi scarica (ossia quando il rasoio ha 
un’autonomia	massima	di	5	minuti),	la	spia	di	ricarica	inferiore	
lampeggia	in	arancione.	

 - Quando spegnete il rasoio, la spia di ricarica inferiore continua a 
lampeggiare	per	alcuni	secondi.

RQ1160/RQ1150
Nota: anche se il display dei vari tipi di rasoio è diverso, il funzionamento è 
uguale. 
 - Quando la batteria è quasi scarica (ossia quando il rasoio ha 
un’autonomia	massima	di	5	minuti),	il	simbolo	della	spina	inizia	a	
lampeggiare.

 - Quando il rasoio viene spento, il simbolo della spina inizia a 
lampeggiare	per	alcuni	secondi.	
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Batteria residua

RQ1180
 - La carica residua della batteria è indicata dal numero di spie di 
ricarica	che	risultano	accese.	

Blocco da viaggio
Per	portare	l’apparecchio	in	viaggio,	è	possibile	bloccare	il	rasoio.	Il	blocco	
da	viaggio	impedisce	che	il	rasoio	venga	acceso	accidentalmente.	

come attivare il blocco da viaggio
 1  Per attivare il blocco da viaggio, tenete premuto il pulsante on/off per 

circa 3 secondi.

 , Il simbolo di blocco si illumina sul display.
Nota: anche se il display dei vari tipi di rasoio è diverso, i simboli mostrati sono 
gli stessi.
Disattivazione della funzione di blocco da viaggio
 1  Tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi.
 , Il motore viene avviato per indicare che il blocco da viaggio è stato 

disattivato. 
Il	rasoio	è	di	nuovo	pronto	per	l’uso.

Nota: Quando inserite il rasoio nel caricabatterie alimentato o nel sistema Jet 
Clean, la funzione di blocco da viaggio viene automaticamente disattivata.
sostituzione del supporto della testina di rasatura

Nota: anche se il display dei vari tipi di rasoio è diverso, i simboli mostrati sono 
gli stessi.
Per ottenere prestazioni di rasatura ottimali, si consiglia di sostituire il 
supporto	della	testina	di	rasatura	ogni	12	anni.
 - Per ricordarvi di sostituire il supporto della testina di rasatura, 

l’apparecchio è dotato di un promemoria per la sostituzione che 
si	attiva	automaticamente	dopo	circa	12	mesi.	Il	promemoria	per	
la	sostituzione	viene	ripetuto	a	intervalli	di	9	rasature	o	finché	non	
ripristinate	il	rasoio	elettrico.

come ricaricare l’apparecchio
La	ricarica	richiede	circa	1	ora.
RQ1180/RQ1160: un rasoio completamente carico ha un’autonomia di 
rasatura	fino	a	50	minuti	o	15	giorni.
RQ1150:	un	rasoio	completamente	carico	ha	un’autonomia	di	rasatura	fino	
a	40	minuti	o	12	giorni.	
Caricate il rasoio prima di utilizzarlo per la prima volta e quando il display 
indica che la batteria è quasi scarica (vedere la sezione “Batteria scarica”  
nel	capitolo	“Display”).	
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Ricarica rapida
Dopo una ricarica di 5 minuti, il rasoio dispone di una autonomia per una 
rasatura.

Ricarica mediante il caricabatterie

 1  Inserite lo spinotto nel caricabatterie.
 2  Aprite il caricabatterie (“clic”).
 3  Inserite la spina dell’adattatore nella presa di corrente a muro. 

 4  Posizionate il rasoio nel caricabatterie (1) e premetelo indietro 
finché non si blocca in posizione (2). 

 , Sul display viene visualizzata l’indicazione del rasoio in fase di carica 
(vedere la sezione “Carica” del capitolo “Il display”).

Ricarica tramite sistema Jet Clean (solo per modelli specifici)

 1  Collegate lo spinotto al sistema Jet Clean.
 2  Inserite la spina dell’adattatore nella presa di corrente a muro.
 3  Tenete il rasoio elettrico capovolto sopra il supporto con il dorso 

del rasoio direzionato verso il supporto.
Nota: Solo RQ1180: quando si capovolge il rasoio, l’indicazione della 
batteria sul display risulta anch’essa capovolta così da consentire la 
visualizzazione del livello di carica della batteria.

 4  Posizionate il corpo del rasoio nel supporto dietro le due clip (1)  
e premetelo finché non si blocca in posizione (2).

Nota: Non è possibile inserire il rasoio nel sistema Jet Clean con il cappuccio 
di protezione montato sull’unità di rasatura o quando il tagliabasette è 
posizionato sul rasoio.
 , Sul display viene visualizzata l’indicazione del rasoio in fase di carica 

(consultate il capitolo “Il display”).
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modalità d’uso del rasoio

Rasatura

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’.	Questo	è	normale.	La	pelle	e	
la barba hanno bisogno di tempo per adattarsi a qualunque nuovo sistema 
di	rasatura.
Vi	consigliamo	di	radervi	regolarmente	(almeno	3	volte	a	settimana)	per	un	
periodo di 3 settimane per consentire che la vostra pelle si adatti al nuovo 
rasoio.	Durante	questo	periodo,	usate	solo	il	nuovo	rasoio	elettrico	e	non	
usate	altri	metodi	di	rasatura.	Se	usate	metodi	di	rasatura	diversi,	è	più	
difficile	che	la	vostra	pelle	si	adatti	al	nuovo	sistema	di	rasatura.

 1  Premete il pulsante on/off per accendere il rasoio.
 , RQ1180: il display si illumina per alcuni secondi.

 2  Fate scorrere le testine di rasatura sulla pelle, compiendo movimenti 
circolari.

 - Non	fate	movimenti	lineari.

 3  Premete il pulsante on/off per spegnere il rasoio.
 , RQ1180: il display si illumina per alcuni secondi, quindi viene 

visualizzata l’autonomia residua della batteria.
Rasatura su pelle bagnata
Potete usare questo rasoio anche sulla pelle del volto ricoperta di schiuma 
da	barba	o	gel	per	la	rasatura.	
Per radersi con la schiuma da barba o il gel per la rasatura, seguite i 
passaggi riportati sotto: 

 1  Bagnate la pelle. 
 2  Applicate quindi la schiuma da barba o il gel per la rasatura. 
 3  Bagnate l’unità di rasatura sotto il rubinetto per fare in modo che 

l’unità di rasatura scorra facilmente sulla vostra pelle. 
 4  Premete il pulsante on/off per accendere il rasoio. 
 5  Fate scorrere le testine di rasatura sulla pelle, compiendo movimenti 

circolari. 
Nota: Risciacquate il rasoio sotto il rubinetto regolarmente per mantenere una 
perfetta scorrevolezza sulla pelle.
 6  Asciugate il viso e pulite a fondo il rasoio dopo l’uso (vedere il 

capitolo “Pulizia e manutenzione”). 
Nota: Rimuovete con cura tutta la schiuma o il gel dal rasoio. 
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Uso del rifinitore (solo tipi specifici)
Potete	utilizzare	il	rifinitore	per	regolare	basette	e	baffi.

 1  Estraete l’unità di rasatura dal rasoio.
Nota: non girate l’unità di rasatura mentre la estraete dal rasoio.

 2  Inserite la linguetta del rifinitore nella fessura posta nella parte 
superiore del rasoio (1). A questo punto, premete il rifinitore verso il 
basso (2) finché il rasoio non scatta in posizione (“clic”).

 3  Premete il pulsante on/off per accendere il tagliabasette.
 , RQ1180: il display si illumina per alcuni secondi.

 4  A questo punto, potete iniziare a rifinire la barba.
 5  Premete il pulsante on/off per spegnere il tagliabasette.
 , RQ1180: il display si illumina per alcuni secondi, quindi viene 

visualizzata l’autonomia residua della batteria. 
 6  Estraete il tagliabasette dal rasoio.
Nota: non girate l’unità di rifinitura mentre la estraete dal rasoio.

 7  Inserite la linguetta nell’unità di rasatura nella fessura posta nella 
parte superiore del rasoio (1). A questo punto, premete l’unità di 
rasatura verso il basso (2) finché il rasoio non scatta in posizione.
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pulizia e manutenzione

Non utilizzate mai spugnette o detergenti abrasivi oppure sostanze 
detergenti aggressive come benzina o acetone per la pulizia del rasoio, 
dei suoi accessori e del sistema Jet Clean (solo per modelli specifici). 
 - Il	sistema	Jet	Clean	(solo	per	modelli	specifici)	assicura	la	massima	
igiene	e	una	pulizia	accurata	del	rasoio.	È	comunque	possibile	pulire	il	
rasoio anche sotto l’acqua corrente o servendosi della spazzolina in 
dotazione.

 - Pulite il rasoio dopo ogni sessione di rasatura per ottenere prestazioni 
ottimali.

 - Usate	un	panno	umido	per	pulire	la	parte	esterna	del	rasoio.
 - Una	pulizia	regolare	assicura	risultati	di	rasatura	ottimali.

pulizia dell’unità di rasatura

Prestate particolare attenzione quando utilizzate l’acqua calda: verificate 
sempre che non sia troppo calda per evitare di scottarvi.
 1  Spegnete il rasoio elettrico. Rimuovetelo dal caricabatterie o 

rimuovetelo dal sistema Jet Clean (solo tipi specifici).
 2  Sciacquate per un po’ l’unità di rasatura sotto acqua corrente calda.
Nota: Potete pulire l’unità di rasatura anche con la spazzolina per la pulizia in 
dotazione. 

 3  Estraete il supporto della testina di rasatura dalla parte inferiore 
dell’unità di rasatura e risciacquatelo sotto un getto di acqua calda 
corrente per 30 secondi.

Nota: potete pulire il supporto della testina di rasatura anche con la 
spazzolina per la pulizia in dotazione. 
 4  Eliminate con cura l’acqua in eccesso e attendete che il supporto 

della testina di rasatura si asciughi. 
Non asciugate l’unità di rasatura con un panno o asciugamano per 
evitare di danneggiare le testine di rasatura. 
 5  Reinserite il supporto della testina di rasatura sulla parte inferiore 

dell’unità di rasatura (“clic”).
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pulizia dell’unità di rasatura nel sistema Jet clean (solo per 
modelli specifici)
Il	sistema	Jet	Clean	dispone	di	un	programma	di	pulizia	automatico.	
Quando premete il pulsante on/off, il sistema Jet Clean comincia la pulizia 
tramite	il	programma	di	pulizia	automatico.

preparazione all’uso del sistema Jet clean
Prima	del	primo	utilizzo,	riempite	la	vaschetta	del	detergente.	

 1  Collegate lo spinotto al sistema Jet Clean. 
 2  Inserite la spina dell’adattatore nella presa di corrente a muro.
 , Il supporto si sposta automaticamente nella posizione più alta.

 3  Premete contemporaneamente i pulsanti di sgancio ai lati della 
vaschetta del detergente (1) ed estraete il sistema Jet Clean dalla 
vaschetta (2). 

 , La vaschetta del detergente rimane in posizione arretrata.
 4  Riempite la vaschetta del detergente con il liquido HQ200 fino al 

livello compreso tra le due linee.
 5  Rimontate il sistema Jet Clean sulla vaschetta del detergente.
Verificate	che	i	pulsanti	di	sgancio	scattino	in	posizione.

utilizzo del sistema Jet clean 
Nota: Se usate il rasoio con la schiuma da barba o il gel per la rasatura, vi 
consigliamo di risciacquarlo sotto un getto di acqua corrente calda prima di 
pulirlo utilizzando il sistema Jet Clean. Questo garantisce un utilizzo ottimale 
del liquido detergente.
 1  Tenete il rasoio elettrico capovolto sopra il supporto con il dorso 

del rasoio direzionato verso il supporto.

 2  Posizionate il corpo del rasoio nel supporto dietro le due clip (1) e 
premetelo finché non si blocca in posizione (2).

 , Sul display viene visualizzata l’indicazione del rasoio in fase di carica 
(consultate il capitolo “Il display”).

 3  Premete il pulsante on/off del sistema Jet Clean per avviare il 
programma di lavaggio. 

 , L’indicazione di ricarica scompare dal display del rasoio.

2

1
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 , La spia di lavaggio inizia a lampeggiare e il rasoio viene 
automaticamente abbassato nel liquido detergente.

 , La spia di pulizia lampeggia durante tutto il programma che dura 
alcuni minuti.

 , Durante la prima fase del programma di lavaggio, il rasoio si 
accende e si spegne automaticamente varie volte e viene sollevato e 
abbassato. 

 , Durante la seconda fase del programma di pulizia, il rasoio viene 
portato nella posizione di asciugatura (il simbolo di asciugatura 
lampeggia) e rimane in tale posizione per circa 2 ore fino al 
completamento del programma. 

 , Al termine del programma di lavaggio, l’indicazione di ricarica 
riappare sul display del rasoio (vedere il capitolo “Il display”).

Nota: Se premete il pulsante on/off del sistema Jet Clean durante il 
programma di pulizia, il programma viene interrotto. In questo caso, la spia 
di pulizia o asciugatura cessa di lampeggiare e il supporto si riporta nella 
posizione più alta. 
Nota: Se scollegate l’adattatore dalla presa di corrente mentre il programma 
di pulizia è in corso, il programma viene interrotto. Il supporto rimane nella 
posizione corrente e quando ricollegate l’adattatore alla presa, si porta nella 
posizione più alta. 
 - Quando il liquido detergente scende sotto il livello minimo, il simbolo 

di vaschetta del detergente vuota inizia a lampeggiare e il supporto 
torna	in	posizione	iniziale.

 - Se utilizzate il sistema Jet Clean ogni giorno, è necessario riempire il 
vano	ogni	15	giorni.

pulizia del sistema Jet clean 
Pulite	la	vaschetta	del	detergente	ogni	15	giorni.
Potete	pulire	l’esterno	del	sistema	Jet	Clean	con	un	panno	umido.

 1  Premete contemporaneamente i pulsanti di sgancio ai lati del sistema 
Jet Clean (1) ed estraete il sistema Jet Clean dalla vaschetta del 
detergente (2). 

 , La vaschetta del detergente rimane in posizione arretrata.
 2  Versate il liquido detergente residuo nella vaschetta del detergente. 
Potete	versare	il	liquido	detergente	direttamente	nel	lavandino.

 3  Sciacquate la vaschetta del detergente sotto l’acqua corrente.
Non lavate la vaschetta del detergente in lavastoviglie.
 4  Riempite la vaschetta del detergente con il liquido HQ200 fino al 

livello compreso tra le due linee.
 5  Rimontate il sistema Jet Clean sulla vaschetta del detergente. 
Verificate	che	i	pulsanti	di	sgancio	scattino	in	posizione.
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metodo di pulizia a fondo 

Controllate che l’apparecchio sia spento.
 1  Estraete il supporto della testina di rasatura dalla parte inferiore 

dell’unità di rasatura.

 2  Far scorrere la struttura di supporto verde nella direzione indicata 
dalle frecce poste sulla struttura stessa.

 3  Estraete la struttura di supporto dal supporto della testina di 
rasatura. 

 4  Rimuovete la lama dal paralama.
Nota: Non pulite più di una lama e di un paralama alla volta, per evitare di 
scambiarli. In caso venissero accidentalmente scambiati, potrebbero trascorrere 
alcune settimane prima di ottenere nuovamente risultati di rasatura ottimali.

 5  Pulite la lama con la spazzolina per la pulizia in dotazione.
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 6  Pulite l’interno del paralama. 

 7  Dopo la pulizia, posizionate la lama di nuovo nel paralama con i 
piedini rivolti verso il basso. 

 8  Riposizionate la struttura di supporto sul supporto della testina di 
rasatura. 

 9  Fate scorrere il paralama di nuovo in posizione fino a che non si 
blocca.

 10  Reinserite il supporto della testina di rasatura sulla parte inferiore 
dell’unità di rasatura. 
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pulizia del tagliabasette
Pulite	il	rifinitore	dopo	ogni	utilizzo.

 1  Accendete l’apparecchio con il rifinitore inserito.
 2  Sciacquate il tagliabasette tenendolo per un po’ sotto acqua corrente 

calda. 
 3  Dopo la pulizia, spegnete l’apparecchio.
Consiglio: Per ottenere prestazioni ottimali, lubrificate i dentini del tagliabasette 
ogni sei mesi, utilizzando una goccia di olio per macchina da cucire.

sostituzione
Per ottenere prestazioni di rasatura ottimali, si consiglia di sostituire il 
supporto	della	testina	di	rasatura	ogni	12	anni.
Sostituite sempre il porta testina di rasatura con un porta testina di 
rasatura originale philips RQ11.
promemoria di sostituzione
Per ricordarvi di sostituire il supporto della testina di rasatura, 
l’apparecchio è dotato di un promemoria per la sostituzione che si attiva 
automaticamente	dopo	circa	12	mesi.	Il	promemoria	per	la	sostituzione	
viene	ripetuto	a	intervalli	di	9	rasature	o	finché	non	ripristinate	il	rasoio	
elettrico.

 1  Il simbolo dell’unità di rasatura lampeggia quando spegnete il rasoio. 
Nota: anche se il display dei vari tipi di rasoio è diverso, i simboli mostrati sono 
gli stessi. 

 2  Estraete il supporto della testina di rasatura dalla parte inferiore 
dell’unità di rasatura.

 3  Inserite il nuovo supporto della testina di rasatura sulla parte 
inferiore dell’unità di rasatura fino a che non scatta in posizione.

 4  Per ripristinare il rasoio, tenete premuto il pulsante on/off per circa 
10 secondi.

Nota: se non ripristinate il rasoio al primo promemoria di sostituzione, 
continuerà a mostrare il simbolo dell’unità a intervalli di 8 rasature o finché 
non ripristinate il rasoio.
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