
Uso previsto
Il prodotto è idoneo per la registrazione a lungo termine di eventi di lento sviluppo, come la 
crescita delle piante. L’intervallo può essere impostato in varie fasi.
Il funzionamento del prodotto è a batterie.
Osservare sempre le istruzioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti 
istruzioni per l’uso. 
Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di 
società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

  Per il funzionamento del prodotto, osservare le istruzioni del produttore fornite sepa-
ratamente. 

Indicazioni di sicurezza
  La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle pre-

senti istruzioni per l’uso. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni 
consequenziali.

  Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone 
causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni 
di sicurezza. In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

 •  Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto 
autonomamente e/o la modifi ca dell’apparecchio. Non smontare mai, tranne per 
quanto riguarda la procedura descritta in questo manuale d’uso in merito all’inse-
rimento o alla sostituzione delle batterie.

 •  Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. 
Esso contiene parti piccole, vetro (display) e batterie.

 •  Il prodotto è inteso solo per l’uso in ambienti chiusi e asciutti. Non esporre a raggi 
solari diretti, calore forte, freddo, umidità o bagnato, in quanto potrebbe danneg-
giarsi.

 •  Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio incustodito in quanto po-
trebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.

 •  Maneggiare il prodotto con cura, esso può essere danneggiato da urti, colpi o 
cadute accidentali, anche da un’altezza ridotta.

Note generali sulle batterie/batterie ricaricabili
• Tenere le batterie/batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.
•  Prestare attenzione alla corretta polarità (più/+ e meno/-), quando si inseriscono le batterie.
•  Non lasciare le batterie in giro; c’è il rischio di ingestione da parte dei bambini o degli animali 

domestici. Se ingerite, consultare immediatamente un medico. Pericolo di morte!
•  Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. 

Pericolo di incendio o esplosione!
•  Batterie/batterie ricaricabili obsolete o esaurite possono rilasciare liquidi chimici, che danneg-

giano l’apparecchio. Quindi durante lunghi periodi di non utilizzo (ad es. stoccaggio) rimuove-
re le batterie/batterie ricaricabili.

•  Nel caso in cui la pelle dovesse venire a contatto con batterie/batterie ricaricabili danneggiate 
o che presentano perdite, si possono verifi care ustioni. Per questo motivo è necessario utiliz-
zare idonei guanti protettivi.

  I liquidi che fuoriescono dalle batterie sono chimicamente molto aggressivi. Oggetti o super-
fi ci che vengono in contatto con tali liquidi possono essere fortemente danneggiati. Quindi, 
conservare le batterie/batterie ricaricabili in un luogo idoneo.

•  Sostituire sempre l’intero set di batterie/batterie ricaricabili. • Non mischiare batterie o batte-
rie ricaricabili con diverso stato di carica (ad es. batterie ricaricabili pienamente cariche e 
cariche per metà).

•  Non mischiare batterie standard con batterie ricaricabili, utilizzare o batterie standard o batte-
rie ricaricabili. Utilizzare solo batterie/batterie ricaricabili identiche dello stesso tipo e marca. 

  È possibile alimentare la fotocamera con batterie ricaricabili. A causa della bassa 
tensione (batterie = 1,5 V, batterie ricaricabili = 1,2 V), la durata di funzionamento 
può ridursi.

Smaltimento
a) Generale

  Alla fi ne del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti 
in materia.

  Rimuovere le batterie/batterie ricaricabili inserite e smaltirle separatamente dal pro-
dotto.

b) Smaltimento di batterie/batterie ricaricabili usate
In qualità di utente fi nale avete l’obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie/batte-
rie ricaricabili usate; lo smaltimento nei rifi uti domestici è vietato!

  Batterie/batterie ricaricabili contaminate sono etichettate con questo simbolo indi-
cante che lo smaltimento nei rifi uti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli 
pesanti coinvolti sono: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo. 

È possibile portare le batterie/batterie ricaricabili esaurite gratuitamente presso un centro di 
smaltimento autorizzato nella propria zona, presso uno dei nostri negozi o qualsiasi altro nego-
zio in cui sono vendute batterie/ batterie ricaricabili!
In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si da il proprio contributo alla protezione 
dell’ambiente!
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