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Utilizzo conforme
Questo	prodotto	è	adatto	esclusivamente	alla	distruzione	di	fogli	di	carta,	CD,	DVD	e	
carte di credito. Il prodotto dispone di una funzione di Start/Stop automatico, di una 
funzione	di	riavvolgimento	e	della	protezione	da	surriscaldamento.	L’alimentazione	è	
garantita da una presa di corrente (220 – 240 V/CA, 50 Hz). 

Il	prodotto	è	riservato	all’uso	in	ambienti	chiusi,	non	all’aperto.	Il	contatto	con	luoghi	
umidi, ad esempio bagni, deve essere assolutamente evitato.

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.

Contenuto della confezione
•	 Trituratore

•	 Contenitore per la carta

•	 Contenitore trituratore per CD/carte di credito

•	 Istruzioni

Istruzioni per l'uso aggiornate:  

1. Aprire il sito internet www.conrad.com/downloads in 
un	 browser	 od	 effettuare	 la	 scansione	 del	 codice	 QR	
raffigurato	sulla	destra.

2. Selezionare il tipo di documento e la lingua e inserire il 
numero d'ordine correlato nel campo di ricerca. Dopo 
l'avvio	 del	 processo	 di	 ricerca	 è	 possibile	 scaricare	 i	
documenti trovati.

Spiegazione dei simboli
Il simbolo del fulmine nel triangolo viene utilizzato per indicare un 
rischio per la salute, come ad esempio da scossa elettrica.

Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla gestione, 
all’utilizzo o al funzionamento.

Il simbolo della “freccia” si riferisce a suggerimenti particolari e 
informazioni sul funzionamento.

Questo simbolo ricorda all'utente di leggere il manuale fornito a 
corredo del prodotto.

Non lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini o animali 
domestici,	al	fine	di	evitare	lesioni	e	danni	al	prodotto	medesimo.

Non introdurre le mani negli slot di inserimento.

In	caso	di	capelli	lunghi,	mantenere	una	distanza	sufficiente	dallo	slot	
di inserimento.

Cravatte, sciarpe e abiti larghi devono essere tenuti lontano dallo slot 
di inserimento.

Non utilizzare bottiglie/lattine spray nelle immediate vicinanze del 
prodotto.

Non introdurre negli slot di inserimento fermagli, punti metallici o 
altre parti metalliche.

Gioielli come lunghe collane o bracciali devono essere tenuti lontano 
dallo slot di inserimento.

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.

•	 Il	prodotto	non	è	un	giocattolo.	Tenere	 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 il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti 
vibrazioni,	eccessiva	umidità,	bagnato	e	gas,	vapori	e	solventi	infiammabili.

•	 Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.

•	 Nel caso in cui non sia più possibile utilizzare il prodotto in sicurezza, 
disattivare lo stesso ed evitare che possa essere utilizzato in modo non 
intenzionale.	L’utilizzo	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.

•	 La presa di corrente deve trovarsi vicino all'apparecchio e deve essere 
facilmente accessibile.

•	 Non scollegare mai la spina dalla presa di corrente tirando il cavo, 
scollegarla sempre e solo dalle apposite impugnature.

•	 Scollegare la spina dalla presa di corrente quando non viene utilizzata 
per lunghi periodi.

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

•	 Fare attenzione a che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, 
piegato, danneggiato da oggetti taglienti o esposto ad altre sollecitazioni 
meccaniche. Evitare al cavo di alimentazione eccessivi carichi termici 
da	 eccessivo	 calore	 o	 freddo	 estremo.	 Non	 modificare	 il	 cavo	 di	
alimentazione. Se ciò non viene rispettato, il cavo di alimentazione può 
subire danni. Un cavo danneggiato può causare una scossa elettrica 
fatale.

•	 Se il cavo di alimentazione presenta danni, non toccarlo. Innanzitutto, 
mettere fuori tensione la relativa presa di corrente (ad es., tramite il 
rispettivo salvavita) e poi scollegare con attenzione la spina dalla presa. 
Non utilizzare mai il prodotto con il cavo di alimentazione danneggiato.

•	 Per evitare rischi, un cavo di alimentazione danneggiato deve essere 
sostituito solo dal costruttore, da un laboratorio da lui autorizzato o da una 
persona	qualificata.

•	 Mai collegare o scollegare la spina con mani umide.

•	 Non	 utilizzare	 mai	 il	 prodotto	 subito	 dopo	 che	 è	 stato	 spostato	 da	 un	
ambiente freddo a uno caldo. La condensa presente può, in alcuni casi, 
distruggere il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura 
ambiente prima di procedere al suo utilizzo. Questo potrebbe richiedere 
diverse ore.

•	 Non versare mai dei liquidi sui dispositivi elettrici né posizionare accanto 
al dispositivo oggetti contenenti liquidi. Tuttavia, nel caso in cui liquidi o 
oggetti dovessero penetrare all’interno del dispositivo, disattivare sempre 
l’alimentazione (ad esempio, spegnere l’interruttore) ed estrarre la spina 
dalla presa. Successivamente, evitare di azionare nuovamente il prodotto 
e portare lo stesso in un centro di assistenza.

•	 In scuole, centri di formazione, laboratori per il tempo libero e di auto-
aiuto, l’uso di apparecchi elettrici devono essere monitorato da personale 
addestrato.

•	 In impianti industriali, osservare le norme antinfortunistiche 
dell’associazione di categoria per sistemi e apparecchi elettrici.

•	 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	tecnico	o	a	un’officina	specializzata.

•	 In	caso	di	ulteriori	domande	a	cui	non	è	data	risposta	in	questo	manuale	
utente, rivolgersi al servizio clienti della Società oppure ad altri specialisti.



Comandi

1 2 3 4

1 Slot di inserimento per carte di credito/CD/DVD

2 Tasto CLEAR (funzione di riavvolgimento)

3 Selettore AUTO / OFF / REV

4 Slot carta

Messa in servizio
Non introdurre le mani negli slot di inserimento.

Non introdurre negli slot di inserimento fermagli, punti metallici o altre parti 
metalliche.

In	 caso	di	 capelli	 lunghi,	mantenere	una	distanza	 sufficiente	dallo	 slot	 di	
inserimento.

Tenere lontano dagli slot eventuali cravatte, sciarpe, indumenti non aderenti, 
collane lunghe o bracciali.

Non utilizzare bottiglie/lattine spray nelle immediate vicinanze del prodotto.

Non lasciare il prodotto in funzione per più di 2 minuti alla volta per evitare il 
surriscaldamento del motore.

Se	il	contenitore	di	raccolta	è	completamente	pieno	prima	del	trascorrere	
dei 2 minuti, spegnere il prodotto. Svuotare il contenitore prima di riutilizzare.

Prima del riutilizzo, lasciare il dispositivo inattivo per almeno 60 minuti.

a) Montaggio
•	 Estrarre tutti i componenti dalla confezione e rimuovere eventuali pellicole esistenti.

•	 Appendere il piccolo contenitore di raccolta per carte di credito/CD/DVD al supporto 
localizzato nella parte anteriore del contenitore più grande.

•	 Posizionare l'unità di taglio sul contenitore di raccolta grande. Prestare attenzione 
alle cavità sul contenitore. L'unità di taglio deve adattarsi perfettamente a queste 
cavità. Lo slot per carte di credito/CD/DVD (1) deve trovarsi direttamente sopra al 
contenitore di raccolta piccolo. Assicurarsi che le dita non restino intrappolate fra i 
contenitori di raccolta e l'unità di taglio e che il cavo non venga schiacciato.

b) Posizionamento e collegamento
•	 Posizionare	il	prodotto	su	una	superficie	stabile,	piana	e	antiscivolo.

•	 Assicurarsi che il selettore AUTO / OFF / REV (3) si trovi nella posizione centrale OFF 
(spegnimento).

•	 Collegare la spina a una presa elettrica idonea.

c) Triturazione della carta
Introdurre contemporaneamente nello slot di inserimento un massimo di 
7 fogli	di	carta	DIN	A4	con	grammatura	massima	di	70	g/m2.

Evitare di tritare note adesive o carta con residui di colla.

•	 Far scorrere il selettore AUTO / OFF / REV a sinistra in posizione AUTO.

•	 A questo punto, introdurre la carta nello slot di inserimento (4) procedendo con 
cautela.	La	carta	è	inserita	e	tritata	automaticamente.	Per	la	triturazione	di	carta	di	
larghezza inferiore a quella massima dello slot di inserimento, introdurre sempre i 
fogli adagiandoli al centro dell'apposito vassoio.

•	 Al termine, far scorrere il selettore AUTO / OFF / REV nella posizione centrale OFF.

d) Triturazione di carte di credito, CD e DVD

Non tritare più di una carta di credito/un CD/un DVD alla volta.

•	 Far scorrere il selettore AUTO / OFF / REV a sinistra in posizione REV.

•	 Aprire il coperchio dello slot per carte di credito/CD (1).

•	 Introdurre un'unica carta di credito o un unico CD/DVD nello slot di inserimento 
procedendo	 con	 cautela.	 La	 carta	 di	 credito	 o	 il	 CD/DVD	 è	 inserito	 e	 tritato	
automaticamente. Assicurarsi di inserire la carta di credito nell'apposito slot dal 
lato più largo, in modo da triturare la banda magnetica. 

•	 Al termine, far scorrere il selettore AUTO / OFF / REV nella posizione centrale OFF. 
Chiudere il coperchio dello slot di inserimento.

e) Rimozione di carta inceppata
Il prodotto dispone di una protezione da surriscaldamento che si attiva in caso di 
utilizzo ininterrotto per oltre 2 minuti e di superamento della quantità massima di fogli 
di carta (7 fogli da 70 g/m2	ciascuno).	In	questi	casi,	lo	slot	carta	è	bloccato.

Prima del riutilizzo e nel caso in cui vi sia stato un uso continuato del prodotto per oltre 
2 minuti, lasciar riposare il dispositivo per almeno 60 minuti. 

In caso di attivazione della protezione da surriscaldamento o di inceppamento della 
carta, procedere come segue:

•	 Far scorrere il selettore AUTO / OFF / REV in posizione OFF e scollegare la spina 
dalla presa.

•	 Tirare e rimuovere la carta in eccesso dalla parte superiore del trituratore.

•	 Collegare la spina alla presa.

•	 Far scorrere il selettore AUTO / OFF / REV a destra in posizione REV.

•	 L'unità di taglio procede ora in direzione opposta e consente alla carta inceppata 
di scorrere nuovamente. Far scorrere il selettore AUTO / OFF / REV in posizione 
OFF. Rimuovere la carta in eccesso. Tenere mani e dita lontano dallo slot di 
inserimento per evitare lesioni. 

Se	non	è	possibile	rimuovere	completamente	la	carta	inceppata,	
procedere come descritto nella sezione “d) Funzione di sblocco“.

•	 Far scorrere il selettore AUTO / OFF / REV a sinistra in posizione AUTO per procedere 
alla triturazione.

f) Funzione di sblocco
La	triturazione	di	carta	fibrosa	può	sporcare	considerevolmente	la	taglierina	facendola	
bloccare. In questo caso, far scorrere il selettore AUTO / OFF / REV per 2 - 3 secondi 
su REV (riavvolgimento) e poi su AUTO. Confermare quindi con il tasto CLEAR (2) per  
2	-	3	secondi.	Ripetere	questi	passaggi	2	-	3	volte	fino	ad	aver	rimosso	tutti	i	residui	
di carta.

Risoluzione dei problemi

Problema Causa Soluzione

L'unità di taglio continua 
a funzionare in posizione 
AUTO.

Il contenitore di raccolta 
è	pieno.	La	carta	non	
può scivolare dall'unità 
di taglio.

Impostare il selettore su 
OFF ed estrarre la spina 
dalla presa. Svuotare il 
contenitore.

Dopo la triturazione, 
nell'unità di taglio sono 
presenti residui di carta.

La carta resta bloccata 
tra le lame.

Far scorrere il selettore 
nella posizione REV.L'inserimento automatico 

della carta non funziona 
dopo che l'unità di taglio 
lavora in modalità REV.

Residui di carta bloccano 
l'inserimento automatico.

L'inserimento automatico 
della	carta	è	interrotto	
anche se sono ancora 
presenti fogli nello slot.

La	carta	è	stata	inserita	
nello slot in obliquo.

Introdurre la carta nello 
slot di inserimento dritta.

La	carta	è	troppo	
morbida, troppo sottile, 
umida o increspata.

Piegare, asciugare o 
lisciare la carta.

Il prodotto non funziona 
anche se non sono 
presenti residui di carta 
all'ingresso.

Il	motore	è	surriscaldato.

Prima di rimettere in 
funzione, lasciare che il 
prodotto	si	raffreddi	per	
almeno 60 minuti.
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Pulizia e manutenzione

Attenzione!	Le	lame	sono	molto	affilate.	Pericolo	di	lesione.

•	 Spegnere il prodotto prima della pulizia e scollegare la spina dalla presa.

•	 Non immergere il prodotto in acqua.

•	 Non vi sono parti riparabili all’interno del prodotto. Pertanto, evitare sempre di 
aprire/smontare.

•	 Svuotare regolarmente il contenitore di raccolta.

•	 Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche 
in quanto queste possono aggredire l’alloggiamento o addirittura pregiudicare la 
funzionalità del prodotto.

•	 Per pulire basta un panno asciutto, morbido e pulito. Non esercitare una pressione 
eccessiva	sull’alloggiamento	per	evitare	graffi.

•	 Periodicamente	 (dopo	 ca.	 200	 cicli	 di	 triturazione)	 usare	 uno	 specifico	 olio	 non	
infiammabile	 per	 trituratori	 al	 fine	 di	 lubrificare	 la	 taglierina.	 In	 commercio	 è	
possibile	trovare	flaconi	spray	e	speciale	carta	oleata.

Smaltimento
I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere 
smaltiti	tra	i	rifiuti	domestici.

Alla	fine	del	suo	ciclo	di	vita,	il	prodotto	deve	essere	smaltito	in	conformità	
alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo 
alla tutela ambientale.

Dati tecnici:
Tensione / corrente di esercizio ...................... 220 - 240 V/CA, 50 Hz, 0,7 A 

Classe di protezione .......................................... II

Tipo di taglio ........................................................ Taglio a strisce

Larghezza slot di inserimento .......................... 220 mm (carta)

Dimensione di taglio .......................................... 7 mm (carta)

Velocità di taglio ................................................. 2,8 m/min

Pagine .................................................................. max. 7 (da 70 g/m2)

Capacità contenitore (carta) ............................ 13 l

Tempo di funzionamento ................................... 2 min ON / 60 min OFF

Livello acustico................................................... ≤74 dB

Grado di sicurezza ............................................. 1 (DIN 32757)

Lunghezza del cavo ........................................... circa 1,4 m

Condizioni di esercizio e conservazione ........ da 0 a +35 ºC, 20 – 85 % UR

Dimensioni (L x A x P) ........................................ 339 x 297 x 182 mm

Peso...................................................................... 2,2 kg




