“Questo prodotto è conforme alla direttiva EU 2002/96/EC. 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 venditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo
dell’apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei
materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta
disponibili rivolgersi al locale servizio di smaltimento rifiuti.”

“This product is in compliance with EU Directive 2002/96/EC. The crossed-out bin
symbol on the appliance indicates that at its end of life the product must be treated
separately from domestic waste. It must be disposed of at a separate waste collection
site for electrical and electronic equipment (WEEE) or returned to a vendor at the purchase of a new equivalent appliance. The user is responsible for the disposal of endof-life equipment at suitable collection facilities. The proper separate collection of
waste facilitates its subsequent recycling, treatment and environmentally compatible
disposal. This strategy is conducive to the avoidance of possible negative effects on the environment
and health and favours recycling of the product component materials. For further information regarding available collection systems, please contact the local waste collection service.”
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•
•
•

Lente di ingrandimento a 3 o 5 diottrie
Luce fredda per non stancare o danneggiare la vista
Corpo lente e braccio completamente snodabili e direzionabili per un utilizzo senza limiti

1.
2.

Premere l’interruttore on/off per accendere la lampada
Posizionare il copro lente in modo da inquadrare la parte
da ingrandire fino a che non risulti nitida
Il corpo lampada può essere ruotato per 360°
Premere l’interruttore on/off per spegnere la lampada una
volta completato il lavoro

3.
4.

Problema

Esame

Risoluzione

•
•
•

3X or 5X Magnifying lens
Mild cold light not to harm eyes
All round movement of the magnifying glass body and arm
for a full use

1.
2.

Press the on/off switch to turn the lamp on
Place the lamp in the most suitable position to magnify the
desired area
The lamp can be rotated at 360°
Press the on/off switch to turn the light off once the work is
finished

3.
4.

Problem

Diagnosis

Solution

Non si accende

Spina staccata

Inserire spina nella presa di corrente

Not working

Plug not connected

Insert plug into outlet

Non si accende

Interruttore Off

Accendere interruttore

Not working

Switch is off

Turn the lamp on

Non si accende

Starter rotto

Sostituire Starter

Not working

Broken starter

Replace starter

Non si accende

Lampada rotta

Sostituire lampada

Not working

Broken lamp

Replace lamp

