ALBERO A FIBRE OTTICHE
ARTICOLO: ZJ32/ ZJ48
MANUALE DI ISTRUZIONI: LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI

Leggere con attenzione il manuale d’ istruzioni. Ogni utilizzatore dell’ albero a fibra
ottica NON deve attivarlo senza avere precedentemente letto attentamente il contenuto del
presente libretto di istruzioni, che deve essere inoltre conservato con cura per eventuali future
consultazioni.

ATTENZIONE! L’ apparecchio deve essere utilizzato solo secondo le modalità
indicate nel presente libretto di istruzioni, prestando cautela ed attenzione. Eventuali usi
impropri possono generare situazioni di pericolo e/o danni a persone o cose. L’ apparecchiatura
è prevista per l’ illuminazione decorativa delle abitazioni domestiche. Ogni altro impiego, ivi
incluso quello professionale, è da ritenersi improprio e perciò pericoloso.
L’ utilizzo sicuro di questo apparecchio dipende dall’ applicazione di corrette norme di sicurezza
e dalla lettura e comprensione del presente fascicolo. Non è consentito l’ utilizzo di questo
apparecchio da parte di persone inesperte, che non abbiano letto integralmente il presente
manuale di istruzioni.
INDICAZIONI DI SICUREZZA:














Non utilizzare il prodotto e non collegarlo alla presa di corrente quando è ancora all’
interno della confezione.
Non utilizzare in ambienti umidi.
Utilizzare solo l’ adattatore fornito con il prodotto (DC 12V 1.8VA) o uno equivalente.
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’ uso. Non permettere l’ utilizzo da parte di
utenti che non abbiano letto e compreso il manuale di istruzioni. In caso di cessione a
terzi, il manuale di istruzioni deve essere ceduto unitamente all’ apparecchio. L’ utilizzo
dell’ albero a fibre ottiche non è indicato da parte dei bambini, persone con ridotte
capacità psicofisiche o persone con problemi di insensibilità al calore.
Estrarre l’ apparecchio dalla confezione delicatamente e verificare che sia integra in
tutte le sue componenti.
Prima di collegare l’ albero a fibre ottiche alla corrente elettrica, assicurarsi che i dati di
targa siano corrispondenti alle caratteristiche dell’ impianto elettrico e che questo sia
dotato di una regolare messa a terra.
Non collegare a prese elettriche difettose, prese volanti, temporizzatori, timer, o
prolunghe. Non utilizzare nastro isolante per fermare le prese o le spine elettriche. In
caso di dubbi o necessità, consultare un tecnico qualificato e adeguare l’ impianto. In
generale è sconsigliato l’ utilizzo di adattatori e doppie spine.
Il cavo elettrico deve essere integro. Non utilizzare l’ apparecchio se il cavo elettrico
presenta difetti o lacerazioni. Il cavo elettrico non deve essere tirato, tagliato, torto,
schiacciato, annodato, interrato o murato. Non tirare mai il cavo per staccare la presa,
ma afferrare quest’ ultima saldamente. Il cavo elettrico e la spina, così come l’intera
unità, devono rimanere asciutti. Non immergere in acqua o altri liquidi. Il cavo elettrico
deve essere completamente srotolato durante l’ uso. Non porre il cavo elettrico a
contatto con superfici calde o incandescenti. Non trasportare mai questo apparecchio
tenendolo dal cavo. Non staccare la spina dalla presa elettrica tirando il cavo, ma
afferrare la spina saldamente.
Srotolare il cavo per tutta la sua lunghezza prima di collegare l’ apparecchio all’
alimentazione elettrica.































QUESTO ALBERO A FIBRE OTTICHE DEVE RIMANERE ASCIUTTO. PROTEGGERE DAGLI
SCHIZZI. NON BAGNARE. NON IMMERGERE IN ACQUA. NON UTILIZZARE IN
PROSSIMITA’ DI LAVABI, LAVANDINI O ALTRI RECIPIENTI DI ACQUA, O IN AMBIENTI
CON VAPORI, QUALI SAUNEO SIMILI. NON ESPORRE ALLE INTEMPERIE. Se l’
apparecchio si bagna, interrompere immediatamente l’ utilizzo.
Tenere lontano dai raggi diretti del sole, dalle fonti di calore e dalle fonti incandescenti.
Tenere lontano dalle fiamme libere. Non posizionare vicino a materiali infiammabili.
Al termine di ogni utilizzo scollegare la spina dalla presa elettrica. Non lasciare mai la
presa collegata inutilmente. Questo apparecchio deve spento dopo ogni utilizzo, quando
non si è presenti in casa o durante le ore di sonno. Non è consentivo un utilizzo
continuo di questo apparecchio. Spegnere l’ albero a fibre ottiche prima di coricarsi.
L’ utilizzo di questo apparecchio è previsto solo ed esclusivamente in ambito domestico,
secondo le modalità descritte. Ogni altro utilizzo, è da considerarsi improprio e
pericoloso.
In caso di malfunzionamenti sospendere l’ utilizzo e smaltire il prodotto conformemente
alle norme vigenti.
Prima di effettuare operazioni di pulizia, scollegare l’ apparecchio dalla presa di corrente.
Questo apparecchio non deve essere smontato e non è ammessa alcuna modifica
strutturale o funzionale del meccanismo. Qualunque modifica può essere pericolosa ed
essere causa di scosse elettriche.
Non attivare o utilizzare l’ albero a fibre ottiche con le mani e/o i piedi bagnati. Non
utilizzare in condizioni di scarsa sicurezza.
Non manomettere. Non utilizzare per scopi diversi da quelli indicati. Ogni utilizzo
improprio, irragionevole, insensato o diverso da come indicato, può essere rischioso.
Non collegare l’ apparecchio ad altri dispositivi elettrici.
L’ ALBERO A FIBRE OTTICHE NON è UN GIOCATTOLO! Non permettere ai bambini di
giocare con l’ apparecchio.
In previsione di lunghi periodi di inutilizzo si raccomanda di riporre questo apparecchio
nell’ imballo originale e di custodirlo in un luogo asciutto e pulito, lontano dalla portata
dei bambini o di persone dalle ridotte capacità psico-fisiche.
L’ utilizzo di più apparecchi elettrici insieme può essere causa di blackout. Verificare la
portata del proprio impianto con l’ ausilio di un tecnico qualificato e adottare eventuali
accorgimenti o modifiche.
L’ utilizzo di accessori non originali può causare danni a terzi o all’ utilizzatore e
compromettere la funzionalità dell’ albero a fibre ottiche. L’ utilizzo dell’ apparecchio
con accessori non originali invalida la garanzia del prodotto. Un utilizzo non corretto ed
un uso improprio possono danneggiare l’ apparecchio e causare danni all’ utente.
Evitare che il cavo di corrente venga a contatto con spigoli aguzzi. Non utilizzare
assolutamente il prodotto se: è danneggiato, il cavo o la spina sono danneggiati, è
caduto, è bagnato, è caduto in acqua. In questi casi è necessario rivolgersi ad un centro
di assistenza autorizzato. Evitare che l’ apparecchio venga a contatto con fiamme nude
o fonti di calore.
Nel caso il prodotto alla prima accensione mostri malfunzionamenti o anomalie,
scollegarlo immediatamente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
In caso di malfunzionamento interrompere immediatamente l’ utilizzo e contattare un
centro di assistenza tecnico. Non intervenire da soli sull’ apparecchio.
Non utilizzare l’ apparecchio per altri scopi diversi da quelli descritti. Questo è un
articolo di illuminazione decorativa. Ogni altro utilizzo è inappropriato e pericoloso.
Non modificare la struttura e la funzionalità del prodotto né di nessuna delle sue
componenti.
Per impiego domestico decorativo. Non è indicato per utilizzi in ambito professionale.
Non coprire il prodotto né nessuna delle sue parti, specialmente quando è in funzione:
rischio di incendio.
Collocare il prodotto su una base piana, stabile, resistente ed asciutta, e MAI in una
posizione dove potrebbe cadere o essere causa di intralcio al passaggio.
Il trasformatore è una unità sigillata: non manomettere. Nel caso in cui il cavo flessibile
o il trasformatore fossero rovinati, devono essere eliminati e sostituiti. Il trasformatore
non può essere riparato in caso di malfunzionamento.







Nel caso sia necessario spostare l’ apparecchio, è necessario prima di spegnerlo,
scollegarlo dalla presa elettrica ed attenderne il completo raffreddamento. Trasportare il
l’ apparecchio utilizzando entrambe le mani, solo se dotati dell’ adeguata forza fisica e
prestando la massima attenzione: pericolo di caduta e scivolamento.
Assicurarsi che l’ ambiente in cui è collocato l’ albero sia ben arieggiato e che il cavo
non ostruisca il passaggio.
Utilizzare esclusivamente con il trasformatore in dotazione. Non connettere
direttamente alla presa elettrica.
La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente
luminosa raggiunge il fine vita deve essere sostituito l’ intero apparecchio.

Non utilizzare l’ apparecchio vicino a lavandini, vasche da bagno o altri
contenitori di liquidi.
INDICAZIONI D’ USO
1. Assicurarsi di aver letto attentamente le indicazioni di sicurezza del presente manuale.
2. Estrarre l’ albero a fibre ottiche dalla confezione con delicatezza e assicurarsi che sia
integro in tutte le sue componenti. Tenere i materiali di imballaggio lontano dalla
portata dei bambini per evitare situazioni di pericolo.
3. Posizionare l’ apparecchio nel luogo e nella posizione desiderati, su una superficie piana,
stabile e asciutta. Aprire i rami che sono stati piegati per inserire il prodotto nell’
imballo.
4. Collegare la spina alla presa di corrente, dopo aver verificato che i dati di targa siano
corrispondenti alle caratteristiche dell’ impianto elettrico.
5. Terminato il suo utilizzo, scollegare la spina dalla presa elettrica.
6. Riporre l’ albero a fibre ottiche all’ interno del suo imballo originale, in un luogo fresco e
asciutto e pulito e lontano dalla portata di bambini o persone dalle ridotte capacità
psico-fisiche fino all’ utilizzo successivo.
PUIZIA E MANUTENZIONE
ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia sull’ albero a fibre
ottiche, è necessario scollegarlo dalla presa elettrica e attendere il completo
raffreddamento.
Questo apparecchio non necessita di particolare pulizia o manutenzione. Per rimuovere i
residui di polvere è sufficiente utilizzare un panno morbido e asciutto o uno spolverino. NON
UTILIZZARE LIQUIDI, NON IMMERGERE L’ UNITA’ IN ACQUA, PROTEGGERE DAGLI SCHIZZI.
Questo apparecchio deve rimanere asciutto. Non è consentito l’ impiego di solventi, prodotti
chimici, spray, abrasivi o simili nella pulizia di nessuna delle componenti dell’ apparecchio:
potrebbero danneggiarlo irreversibilmente. Duranti lunghi periodi di inutilizzo, riporre l’
apparecchio nella sua confezione originale e sistemarlo in un luogo asciutto, privo di umidità, al
riparo da fonti di calore e fuori dalla portata dei bambini o di persone dalle ridotte capacità
psico-fisiche.
NOTA: 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.

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.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta
differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.
Prodotti con pile non rimovibili/sostituibili: lo smaltimento separato delle pile sarà effettuato
dal consorzio che si occupa dello smaltimento dell’intero RAEE
Conservare le presenti istruzioni in quanto contengono importanti informazioni
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