BASE GIREVOLE PER ALBERO DI NATALE
RTS-101A
Alimentazione a rete
220-240V 50~60Hz 0.10W 4.5V

2.7W

USO INTERNO
Principali istruzioni per un uso in sicurezza
LEGGERE E CONSERVARLE PER CONSULTAZIONI FUTURE
IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
Quando si usano apparecchi elettrici, è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza.
Leggere attentamente le istruzioni riportate qui di seguito per un uso sicuro:
 Prima di connettere la spina alla presa, assicurarsi che il voltaggio locale corrisponda a quello
indicato sull’etichetta di specifica e su questo manuale.
 Utilizzare l’apparecchio solo per gli scopi previsti dalle istruzioni.
 Questo apparecchio e le sue parti non sono un giocattolo.
 Non utilizzare per usi professionali o semi professionali. Solo per uso domestico.
 Non tentare di inserire oggetti metallici, coltelli, forchette o oggetti simili all’ interno del prodotto,
potrebbe danneggiarsi.
 Onde evitare scosse elettriche, non immergere mai l’apparecchio con il cavo in acqua o in altri
liquidi. Posizionare il prodotto lontano da vasche, lavandini o contenitori di liquidi, in cui possa
accidentalmente cadere. Se l’apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua, scollegare
immediatamente la centralina generale di alimentazione, quindi scollegare la spina dalla presa di
corrente. Non tentare di recuperare l’apparecchio caduto in acqua!
 Utilizzare unicamente le parti fornite insieme all’apparecchio. Un uso con accessori diversi può
esporre l’utente a pericolo.
 Non permettere che l’apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.
 Tenere le piccole parti lontano dai bambini o da inabili.
 Se la spina del cavo fornito con l’apparecchio non è conforme alla propria presa di
corrente, contattare personale qualificato per le dovute verifiche. Non provvedere da soli.
Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a
pericolo.
 Non utilizzare l’apparecchio con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o
intervenire da soli sull’apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere
vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento,
interrompere immediatamente l’utilizzo e consultare personale qualificato.
 Rivolgersi a personale qualificato in caso di sostituzione del cavo di alimentazione in quanto
potrebbe essere necessario l’uso di un attrezzo speciale.
 Verificare regolarmente l’integrità del cavo.
 Non tentare di aprire l’apparecchio. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall’utente.
 Assicurarsi che il cavo non sia di intralcio e non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti.
 Non collegare l’apparecchio a sistemi di controllo termico, programmatori, timer o ad altri
dispositivi che possono accenderlo automaticamente, evitando così rischi di incendio.
 In generale è sconsigliato l’uso di adattatori e/o prolunghe; se il loro uso si
rendesse indispensabile, dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza; la loro portata
di corrente (ampères) non deve essere inferiore a quella massima dell’apparecchio. Rivolgersi a
personale qualificato per le dovute verifiche.
 Dopo aver utilizzato l’apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Non tirare
mai il cavo elettrico per staccare l’apparecchio, bensì afferrare saldamente la spina con le mani
perfettamente asciutte.
 Posizionare l’apparecchio lontano da tessuti o materiali facilmente infiammabili. Non coprire mai
l’apparecchio con nessun tipo di stoffa o tessuto quando la spina è collegata alla presa.
 Prima di accendere il prodotto, assicurarsi che l’apparecchio sia integro in tutte le sue parti.
 Quando il prodotto è collegato ad una presa,quindi è in funzione, non spostarlo.
 Non far venire a contatto l’apparecchio o il cavo con superfici surriscaldate o surriscaldabili.
 Non collegare l’apparecchio ad una presa di corrente quando è nel suo imballaggio.
TENERE L’APPARECCHIO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.



Tenere il materiale dell’imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc..) lontano dalla portata dei
bambini, in quanto possibile fonte di pericolo.
L’apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, inabili e in generale da persone con
facoltà mentali o sensoriali ridotte o che non siano sufficientemente informate dei rischi
derivanti da un utilizzo scorretto.




I bambini non devono giocare con l’apparecchio.
Esercitare un’attenta supervisione quando l’apparecchio è utilizzato in presenza di
bambini o inabili.


L’assemblaggio deve essere effettuato solo ed unicamente da persone adulte e responsabili e
conformemente a quanto descritto in questo manuale.
MONTAGGIO E ISTRUZIONI OPERATIVE
 Leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale, prima di utilizzare il prodotto.
 Rimuovere tutti i componenti di imballaggio dalla confezione, conservando la scatola per riporre il
prodotto quando non viene utilizzato.
 Assemblare i quattro piedi alla parte centrale della base.
 Adornare il proprio albero di natale e inserirlo all’ interno del foro fissandolo con le viti già presenti.
 Inserire lo spinotto dell’ adattatore nell’ apposito foro e collegare la spina alla presa di corrente. Ad
un’altra presa di corrente, collegare la catena luminosa usata per adornare l’ albero di natale.
 Spostare il selettore per accendere la base rotante. Rimetterlo in posizione originale se si desidera
spegnerla.
 Scollegare la catena luminosa dell’ albero di natale e la base rotante dalle prese di corrente in caso
di brevi periodi di inutilizzo.
ATTENZIONE
Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti
domestici;
Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l’ente locale o il rivenditore per suggerimenti su
raccolta e smaltimento.
GARANZIA
Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.
L’impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a
trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche
istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non
autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità , di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al
vostro rivenditore.
L’apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di
materiale e/o manodopera.
La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante
la data di acquisto.
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Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria
vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro
di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore
al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’adeguata raccolta differenziata per
l’avvio successivo dell’apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il
recupero dei materiali di cui è composto.
L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture
di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi
al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l’acquisto. raccolta
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di differenziata per rifiuti
elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in
materia di smaltimento abusivo di rifiuti

