
AVVERTENZE IMPORTANTI
c) Alimentatore
•	 La	presa	di	corrente,	alla	quale	il	dispositivo	è	collegato,	deve	essere	facilmente	
accessibile.

•	 Come	generatore	di	tensione	deve	essere	utilizzato	esclusivamente	l'alimentatore	
in	dotazione.

•	 Collegare	 la	 spina	 di	 alimentazione	 dell'alimentatore	 solo	 ad	 una	 presa	 di	
rete	 adatta.	 Prima	 di	 collegare	 l'alimentatore	 controllare	 se	 la	 tensione	 indicata	
sull'alimentatore	 corrisponde	 alla	 tensione	 di	 rete	 dichiarata	 dalla	 società	 di	
fornitura	di	energia	elettrica.

•	 Gli	alimentatori	non	devono	mai	essere	collegati	o	scollegati	con	le	mani	bagnate.
•	 Per	 estrarre	 la	 spina	 dalla	 presa	 di	 alimentazione	 non	 tirare	 mai	 il	 cavo,	 ma	
afferrare	bene	la	spina.

•	 Assicurarsi	 che	 quando	 si	 installa	 il	 cavo	 non	 sia	 schiacciato,	 piegato	 né	
danneggiato	da	spigoli	vivi.

•	 Posare	sempre	i	cavi	in	modo	che	nessuno	vi	possa	inciampare	o	restare	bloccato.	
C’è	il	rischio	di	ferirsi.

•	 Per	motivi	di	sicurezza,	in	caso	di	temporali,	staccare	sempre	la	spina	dalla	presa	
di	corrente.

d) Altro
•	 Rivolgersi	a	un	esperto	in	caso	di	dubbi	relativi	al	funzionamento,	alla	sicurezza	o	
alle	modalità	di	collegamento	del	prodotto.

•	 Far	eseguire	i	lavori	di	manutenzione,	adattamento	e	riparazione	esclusivamente	a	
un	esperto	o	a	un'officina	specializzata.

•	 In	caso	di	ulteriori	domande	a	cui	non	viene	data	risposta	in	queste	istruzioni	per	
l'uso,	rivolgersi	al	nostro	servizio	clienti	tecnico	oppure	ad	altri	specialisti.

Montaggio
•	 Rispettare	le	informazioni	riportate	in	questo	manuale.
•	 In	caso	di	dubbi	sulla	modalità	di	montaggio	del	prodotto,	rivolgersi	a	un	tecnico.
•	 Accertarsi	di	non	forare	cavi	elettrici	o	tubature	dell’acqua	per evitare il rischio di lesioni 

o scossa elettrica!

Dichiarazione di conformità (DOC)
Con	 la	 presente	 noi,	 Conrad	 Electronic	 SE,	 Klaus-Conrad-Straße	 1,	 D-92240	 Hirschau,	
dichiariamo	che	questo	prodotto	è	conforme	ai	requisiti	fondamentali	e	alle	altre	disposizioni	
rilevanti	della	Direttiva	1999/5/CE.

La	 dichiarazione	 di	 conformità	 per	 questo	 prodotto	 è	 disponibile	 all'indirizzo		
www.conrad.com.

Smaltimento
a) Prodotto

I	dispositivi	elettronici	sono	materiali	riciclabili	e	non	devono	essere	smaltiti	tra	i	rifiuti	
domestici.
Alla	fine	della	sua	durata	in	servizio,	il	prodotto	deve	essere	smaltito	in	conformità	alle	
disposizioni	di	legge	vigenti.
Rimuovere	eventuali	batterie	/	accumulatori	e	smaltirli	separatamente.

b) Batterie / accumulatori
Il	consumatore	finale	ha	l'obbligo	legale	(Normativa	sulle	batterie)	di	restituire	tutte	le	batterie/
tutti	gli	accumulatori	usati;	è	vietato	smaltirli	tra	i	rifiuti	domestici.

Le	batterie/gli	accumulatori	che	contengano	sostanze	tossiche	sono	contrassegnati	
dal	 simbolo	 qui	 accanto,	 che	 ricorda	 il	 divieto	 di	 smaltirli	 tra	 i	 rifiuti	 domestici.	 Le	
denominazioni	 per	 il	 metallo	 pesante	 principale	 sono:	 Cd=cadmio,	 Hg=mercurio,	
Pb=piombo	 (l'indicazione	 si	 trova	 sulle	 batterie/sugli	 accumulatori,	 per	 es.	 sotto	 il	
simbolo	del	bidone	dell'immondizia	indicato	a	sinistra).
È	possibile	 restituire	gratuitamente	 le	batterie/gli	 accumulatori	 usati	 presso	 i	 punti	
di	 raccolta	 del	Comune,	 le	 nostre	 filiali	 o	 ovunque	 vengano	 venduti	 accumulatori/
batterie.

In	 questo	 modo	 si	 rispettano	 gli	 obblighi	 di	 legge	 contribuendo	 al	 contempo	 alla	 tutela	
ambientale.
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Avvertenze per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le 
avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze 
per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in 
queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per 
eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue 
la garanzia.

a) Persone / prodotto
•	 Per	 motivi	 di	 sicurezza	 e	 di	 autorizzazioni	 (CE)	 il	 prodotto	 non	 deve	 essere	
trasformato	e/o	modificato.	Nel	caso	 in	cui	 il	 prodotto	venga	utilizzato	per	scopi	
diversi	da	quelli	precedentemente	descritti,	potrebbe	subire	dei	danni.	 Inoltre	un	
utilizzo	inappropriato	potrebbe	causare	pericoli	quali	cortocircuiti,	incendi,	scosse	
elettriche	ecc.	Leggere	attentamente	le	istruzioni	per	l'uso	e	conservarle	con	cura.	
Consegnare	il	prodotto	ad	altre	persone	solo	insieme	alle	istruzioni	per	l'uso.

•	 Il	 prodotto	 è	 conforme	 ai	 requisiti	 di	 legge	 nazionali	 ed	 europei.	 Tutti	 i	 nomi	 di	
aziende	e	le	denominazioni	di	prodotti	ivi	contenuti	sono	marchi	dei	rispettivi	titolari.	
Tutti	i	diritti	riservati.

•	 Questo	prodotto	non	è	un	giocattolo.	Tenerlo	fuori	dalla	portata	dei	bambini	e	degli	
animali	domestici.

•	 Non	 lasciare	 incustodito	 il	materiale	 di	 imballaggio.	 Potrebbe	 trasformarsi	 in	 un	
pericoloso	giocattolo	per	i	bambini.

•	 Proteggere	 i	 componenti	 progettati	 per	 il	 solo	 uso	 in	 interni	 da	 temperature	
estreme,	luce	solare	diretta,	forti	vibrazioni,	eccessiva	umidità,	acqua,	gas,	vapori	
e	solventi	infiammabili

•	 Non	sottoporre	il	prodotto	ad	alcuna	sollecitazione	meccanica.
•	 Nel	caso	non	sia	più	possibile	 l'uso	sicuro,	disattivare	 il	prodotto	ed	evitare	che	
possa	essere	utilizzato	in	modo	non	intenzionale.	L'uso	sicuro	non	è	più	garantito	
se	il	prodotto:
	- presenta	danni	visibili	
	- non	funziona	più	correttamente,	
	- è	 stato	 conservato	 per	 periodi	 prolungati	 in	 condizioni	 ambientali	 sfavorevoli	
oppure	
	- è	stato	esposto	a	considerevoli	sollecitazioni	dovute	al	trasporto.

•	 Maneggiare	 il	 prodotto	 con	 cautela.	 Urti,	 colpi	 o	 la	 caduta	 anche	 da	 un'altezza	
minima	potrebbero	danneggiarlo.

•	 Osservare	anche	le	avvertenze	per	la	sicurezza	e	le	istruzioni	per	l'uso	degli	altri	
dispositivi	a	cui	viene	collegato	il	prodotto.

b) Batterie / accumulatori
•	 Fare	 attenzione	 alla	 polarità	 corretta	 quando	 vengono	 inseriti	 accumulatori	 /	
batterie.

•	 Rimuovere	 le	 batterie	 /	 gli	 accumulatori	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 prodotto	 non	 venga	
utilizzato	per	periodi	prolungati	al	fine	di	evitare	danni	dovuti	a	perdite.	Batterie	/	
accumulatori	danneggiati	o	che	presentano	perdite	possono	causare	corrosione	
cutanea	in	caso	entrino	in	contatto	con	la	pelle.	Indossare	dunque	guanti	protettivi	
in	caso	si	maneggino	batterie	/	accumulatori	danneggiati.

•	 Conservare	le	batterie	/gli	accumulatori	al	di	 fuori	della	portata	dei	bambini.	Non	
lasciare	 batterie	 /	 accumulatori	 incustoditi	 perché	 potrebbero	 venire	 ingoiati	 da	
bambini	o	animali	domestici.

•	 Sostituire	 tutte	 le	batterie	 /	 tutti	 gli	 accumulatori	 contemporaneamente.	 L'utilizzo	
contemporaneo	di	batterie	/	accumulatori	vecchi	e	nuovi	nel	prodotto	può	causare	
perdite	nelle	batterie	/	negli	accumulatori	e	danneggiare	il	prodotto.

•	 Non	smontare	batterie	/	accumulatori,	non	cortocircuitarli	e	non	gettarli	nel	fuoco.	
Non	tentare	mai	di	ricaricare	le	batterie	non	ricaricabili.	C'è	rischio	di	esplosione!

Questa	 è	 una	 pubblicazione	 da	 Conrad	 Electronic	 SE,	 Klaus-Conrad-Str.	 1,	 D-92240	 Hirschau	
(www.conrad.com).
Tutti	i	diritti,	compresa	la	traduzione	sono	riservati.	È	vietata	la	riproduzione	di	qualsivoglia	genere,	
quali	 fotocopie,	microfilm	o	memorizzazione	 in	attrezzature	per	 l‘elaborazione	elettronica	dei	dati,	
senza	il	permesso	scritto	dell‘editore.	È	altresì	vietata	la	riproduzione	sommaria.	La	pubblicazione	
corrisponde	allo	stato	tecnico	al	momento	della	stampa.
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