
Art no. 148179.01

220-240 V~ 50 Hz   
Potenza nominale: 190W, 0.9A
Ciclo operativo: 2 minuti acceso / 40 minuti spento
Capacità di taglio: Max. 6 fogli A4 (80 g/m2)
Ampiezza dell’alimentatore carta: 210mm
Tipo di taglio, ampiezza di taglio: Taglio a strisce, 6 mm

MANUALE D’USO



          Attenzione!
L’uso improprio del dispositivo può provocare lesioni gravi!
 
Tenere sciarpe, gioielli e vestiti ampi lontano dall'area di 
alimentazione della carta!
Il dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini! Tenere i 
bambini lontano dal dispositivo.
Non inserire mai le mani nell’alimentatore della carta!
Tenere le cravatte lontano dall'area di alimentazione della 
carta!
Tenere i capelli lontano dall'area di alimentazione della carta!
Non utilizzare gas infiammabile spray o oli sul dispositivo. 
Rischio di incendio!
Non inserire mai graffette e punti nell'alimentatore della 
carta!
    Attenzione: La mancata osservanza delle etichette di 
sicurezza può provocare gravi lesioni personali! Se un 
oggetto (manica, cravatta, ecc.) penetra accidentalmente 
nell'alimentatore, scollegare la spina dalla presa di corrente 
immediatamente!
La presa di corrente deve trovarsi nelle immediate vicinanze 
dell’unità ed essere facilmente accessibile. Ciò consente di 
scollegare rapidamente il dispositivo dall’alimentatore in 
caso di emergenza. 

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

 Leggere tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.
Per poter utilizzare tutte le funzioni fornite dal tritacarta, 
leggere questo manuale operativo attentamente prima di 
utilizzare il dispositivo.

ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

!

!
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Scollegare la spina dalla presa di corrente:
 se non si utilizza il dispositivo per lunghi periodi,
 prima di svuotare il cestino dei rifiuti,
 prima di pulire il dispositivo,
 prima di spostare il dispositivo.
Non utilizzare il dispositivo in caso di danni al cavo di 
alimentazione, alla spina o al dispositivo stesso (rischio 
di lesioni)!
Non eseguire modifiche al cavo di alimentazione perché 
è stato progettato per l'alimentazione specificata.
Non superare mai la capacità di carico consigliata della 
presa di corrente o delle prolunghe collegate!
      Attenzione: è proibito aprire il meccanismo di taglio 
per le riparazioni. Rischio di lesioni mortali! Inoltre, 
qualsiasi reclamo nei termini di garanzia sarà 
considerato nullo e invalidato.
Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini e 
animali!
Il dispositivo può essere utilizzato solo da adulti.
Il dispositivo può essere utilizzato solo da una persona 
alla volta.
Proteggere l'attrezzatura dalla luce solare diretta, dal 
calore estremo e dall’umidità!
Non eseguire altre attività durante l’uso del dispositivo, 
come ad esempio pulirlo.
Le riparazioni possono essere effettuate solo da 
personale tecnico specializzato.
Non posizionare mai oggetti sul dispositivo. 
Rimuovere tutte le graffette e i punti dalla carta prima di 
alimentare il dispositivo!
Non inserire moduli continui nel dispositivo!

11.
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Prestare maggior attenzione alle istruzioni di sicurezza 
prima di utilizzare il dispositivo, un uso improprio 
provocherà danni agli utenti.

Il prodotto non è destinato all’uso da parte di 
bambini (il prodotto non è un giocattolo)

Evitare di toccare con le mani la fessura di 
alimentazione dei documenti.

Evitare di inserire i capelli nella fessura di 
alimentazione dei documenti.

Non inserire mai graffette e punti nella fessura 
di alimentazione della carta.

Tenere i generatori di aerosol lontano (per i 
prodotti che integrano un motore a spazzola 
universale).

Evitare che indumenti, lunghe collane o 
bracciali entrino in contatto con la fessura di 
alimentazione dei documenti.

Avviso: 
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USO PREVISTO

CONTENUTO DELL'IMBALLO E DESCRIZIONE 

Questo prodotto è destinato solo all’uso domestico.
Utilizzare il tritacarta solo per triturare la carta! La carta da triturare 
deve essere asciutta e conforme ai requisiti stipulati nel capitolo “Dati 
tecnici”! Il tentativo di triturare altri materiali può provocare lesioni 
personali (ad esempio tramite schegge di materiale duro, ecc.) e 
danneggiare l'attrezzatura (ad esempio danneggiare il meccanismo di 
taglio, ecc.).
L’unità può essere utilizzata solo in ambienti chiusi e asciutti.

1.    Interruttore a scorrimento a 3 posizioni per AUTO, OFF e REV.
2.    Ingresso della carta
3.    Ingresso per carta di credito
4.    Cestino dei rifiuti

1.
2.

3.

4

4

1
2

3



PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Adattare l'accessorio trituratore al cestino dei rifiuti fornito. Estrarre 
l'estensione quanto serve dall’accessorio del meccanismo di taglio.

Nota:  L’accessorio trituratore non deve tremare!

Posizionare il cestino dei rifiuti e l'accessorio trituratore su una 
superficie piana.
Posizionare il dispositivo vicino a una presa di corrente. Tuttavia, non 
posizionare il cestino dei rifiuti e l’accessorio trituratore in prossimità di 
fonti di calore o acqua.
Collegare la spina alla presa di corrente.
Nota: Prestare attenzione a che il cavo di alimentazione non intralci il 
passaggio in modo non venga calpestato, né posizionarvi sopra altri 
oggetti. Prestare attenzione alle informazioni sull'alimentazione sul 
retro del dispositivo per le precauzioni necessarie.
Informazioni sulla sicurezza: per motivi di sicurezza, la presa di corrente 
a cui la spina del tritacarta viene collegato deve trovarsi vicino al 
dispositivo ed essere liberamente accessibile in modo da poter 
scollegare l'alimentazione rapidamente in caso di emergenza!

2.

3.

4.

5.

Rimuovere con delicatezza il dispositivo dalla confezione.1.

Attenzione!!
La parte inferiore dell'accessorio del meccanismo di taglio 
presenta lame affilate. Rischio di lesioni!
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Modalità d’uso

Interruttore a scorrimento

Accensione del dispositivo

Inserimento della carta

Nota: Le capacità consigliate stipulate non devono essere superate, 
altrimenti la carta si incepperà! Non dimenticare che lo spessore della 
carta aumenta se piegata, superando quindi la capacità di fogli 
consigliata. Inoltre ridurre la quantità di carta quando si trita carta spessa.

Nota: È �ossibile inserire un massimo di 6 fogli A4 con un peso massimo 
di 80 g/m2 alla volta nell'alimentatore.

Note: Assicurarsi che l’interruttore a scorrimento sia impostato su OFF 
quando la triturazione è completata.

L’interruttore a scorrimento serve a controllare il meccanismo di taglio nel 
tritacarta. L’interruttore a scorrimento può essere impostato su tre posizioni:

Collegare la spina alla presa di corrente.
Impostare l’interruttore a scorrimento su AUTO.

Il tritacarta è collegato alla presa di corrente e l’interruttore a 
scorrimento è impostato su AUTO.
La carta deve essere inserita dritta nell'alimentatore.

1.

2.

1.
2.

Funzionamento continuo al contrario
Spegne il tritacarta
Quando impostato su Auto, il funzionamento del meccanismo 
di taglio si avvia automaticamente all’inserimento della carta 
nell'alimentatore. Il tritacarta comincia ad alimentare la carta 
portandola all’interno. Al completamente della triturazione, 
il tritacarta si arresta in automatico.
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Inceppamento della carta

Impostazione REV (funzionamento inverso)

Spegnimento del dispositivo

Nota: Il motore si spegne in automatico in caso di sovraccarico. Prima di 
tutto, scollegare la spina dalla presa di corrente e permettere al motore 
di raffreddarsi a temperatura ambiente. Quindi collegare di nuovo la 
spina alla presa di corrente e continuare l’uso.

Nota:  Se si alimentano troppi fogli alla volta nel meccanismo di taglio, 
si verifica un inceppamento della carta. Il tritacarta si spegne in 
automatico in caso di inceppamento della carta.

Posizionare l’interruttore su OFF e scollegare la spina 
dalla presa di corrente.

Posizionare l’interruttore in posizione REV per attivare il 
funzionamento inverso e espellere la carta.
Nota: Se non viene eliminata la carta durante il processo di 
espulsione, scollegare la spina e rimuovere manualmente la 
carta rimasta dal meccanismo di taglio.
Impostare l’interruttore a scorrimento su AUTO.
Ridurre la quantità di carta in triturazione e continuare con 
l’uso.

1.

2
3.

Procedere come indicato di seguito:

Impostare l’interruttore a scorrimento su REV in modo che il 
meccanismo di taglio funzioni al contrario e rilasci la carta.
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PULIZIA E MANUTENZIONE

Svuotamento del cestino dei rifiuti

Lubrificazione del meccanismo di taglio

Nota: Si consiglia di non lasciare che il cestino dei rifiuti si riempia 
entrando in contatto con il meccanismo di taglio. Ciò eviterà che il 
tritacarta si intasi inceppando il meccanismo di taglio. Svuotare 
regolarmente il cestino dei rifiuti.

Per garantire una lunga durata del tritacarta, si consiglia di 
rimuovere ogni residuo dal meccanismo di taglio con regolarità e 
applicare un po’ di olio lubrificante per tritacarta sullo strumento 
di taglio. Ciò consentirà di aumentare la durata del dispositivo.

Applicare diverse linee di olio lubrificante in direzione laterale su 
un foglio di carta adatto e alimentarlo nel tritacarta impostando 
l’interruttore a scorrimento su AUTO quando necessario.

Scollegare la spina dalla presa di corrente.
Rimuovere l’accessorio trituratore dal cestino dei rifiuti.
Svuotare il contenuto del cestino dei rifiuti secondo la normativa 
di smaltimento dei rifiuti.
Riposizionare l’accessorio trituratore sul cestino dei rifiuti.

1.
2.
3.

4.

Attention!!
 è proibito utilizzare spray a olio da bombolette spray contenenti CFC!
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Risoluzione dei problemi

Problemi e possibili cause Soluzioni

Il dispositivo non funzionerà più 
dopo lunghi periodi di inattività o se 
viene interrotto durante l’uso.

Controllare se la spina è collegata e in 
caso contrario collegare la spina 
correttamente alla presa di corrente.
Posizionare il dispositivo 
sull’impostazione AUTO.
Se il motore non si avvia quando si 
inserisce la carta. Far scorrere la carta nella 
fessura di alimentazione in modo che 
faccia contatto con il sensore nel mezzo.

Prima di tutto, scollegare la spina dalla 
presa di corrente e permettere al motore 
di raffreddarsi a temperatura ambiente. 
Per informazioni sul ciclo operativo, fare 
riferimento a Dati tecnici nella pagina di 
copertina.

Controllare se è stata superata la capacità 
di carico massima della carta, rimuovere 
l’inceppamento della carta e fare riferimento 
al capitolo “Inceppamento della carta”.

Il dispositivo non funziona.

Inceppamento della carta.

Pulizia del dispositivo

Nota: Non utilizzare mai detergenti aggressivi. Non utilizzare mai agenti 
chimici (come ad esempio solventi e alcool) per pulire l’involucro

Scollegare sempre il dispositivo prima di pulirlo.
Pulire l'esterno del dispositivo con un panno leggermente inumidito.
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GARANZIA

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO

L’apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto. 
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto 
preesistente all’acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte 
da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della 
negligenza o dalla trascuratezza nell’uso. La garanzia è inoltre esclusa in 
tutti i casi di uso improprio dell’apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo 
professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni 
che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e 
animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le 
prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni. 
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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. 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. Anche le 
batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in 
vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi 
contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. Le batterie 
devono essere rimosse dall’apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettate 
le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare 
l’ambiente.



Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.



Art no. 148179.01

220-240 V~ 50 Hz   
Nazivna moč: 190W, 0.9A
Delovni cikel: 2 minuti vklopljen/40 minut izklopljen
Capacità di taglio: Največ 6 listov papirja velikosti A4 (80 g/m2)
Širina odprtine za podajanje papirja: 210mm
Vrsta rezanja, širina reza: Rezanje na trakove, 6 mm

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



          Pozor!
Zaradi nepravilne uporabe naprave lahko pride do hudih 
telesnih poškodb. 
Preprečite stik šalov, nakita in ohlapnih oblačil z odprtino za 
podajanje papirja.
Naprave ne smejo upravljati otroci. Otrokom preprečite 
dostop do naprave.
Nikoli ne vstavljajte dlani v odprtino za podajanje papirja.
Preprečite stik kravat z odprtino za podajanje papirja.
Preprečite stik las z odprtino za podajanje papirja.
Na napravo nikoli ne razpršite vnetljivih plinov ali olja. 
Nevarnost požara.
V odprtino za podajanje papirja nikoli ne vstavljajte sponk za 
papir ali sponk.
      Pozor: Zaradi neupoštevanja varnostnih nalepk lahko 
pride do hudih telesnih poškodb. Če predmet (rokav, kravata 
itd.) nehote zaide v odprtino za podajanje papirja, takoj 
izključite električni vtikač iz električne vtičnice.
Električna vtičnica mora biti v neposredni bližini naprave in 
preprosto dostopna. Tako boste lahko v nujnem primeru 
hitro izključili napravo iz električne vtičnice. 

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Preberite vsa navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
Pred začetkom uporabe naprave temeljito preberite ta 
navodila za uporabo, da boste lahko izkoristili vse funkcije, 
ki jih zagotavlja uničevalnik.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

!

!
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Električni vtikač izključite iz električne vtičnice:
 če naprave ne boste uporabljali dalj časa,
 preden izpraznite zbiralno posodo,
 pred čiščenjem naprave in,
 pred premikanjem naprave.
Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel, električni 
vtikač ali sama naprava poškodovana (nevarnost 
poškodb).
Napajalnega kabla ne predelujte, ker je zasnovan za 
navedeni vir napajanja.
Nikoli ne prekoračite priporočene nazivne zmogljivosti 
električne vtičnice ali katerega koli priključenega 
podaljška.
   Pozor: Priključka rezalnega mehanizma ne smete 
odpirati, da bi ga popravili. V nasprotnem primeru lahko 
pride do smrtnih poškodb. Poleg tega s tem izničite ali 
razveljavite veljavnost vseh zahtevkov v skladu s pogoji 
garancije.
Napravo shranite zunaj dosega otrok in hišnih 
ljubljenčkov.
Napravo lahko upravljajo samo odrasle osebe.
Napravo lahko uporablja samo ena oseba hkrati.
Opremo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, 
zelo visokimi temperaturami in vlago.
Pri upravljanju naprave ne izvajajte nobenih drugih 
dejavnosti, kot je čiščenje.
Popravila lahko izvajajo samo ustrezno usposobljeni 
strokovnjaki.
Na napravo ne odlagajte nobenih predmetov. 
Preden vstavite papir v napravo, s papirja odstranite vse 
sponke za papir in sponke.
Te naprave ne smete uporabljati za uničevanje 
neskončnih obrazcev.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.

!
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Pred začetkom uporabe naprave temeljito preberite 
varnostna navodila, saj lahko z nepravilno uporabo 
povzročite škodo drugim uporabnikom.

Naprava ni zasnovana za uporabo s strani 
otrok (naprava ni igrača).

Odprtine za podajanje dokumentov se ne 
dotikajte z dlanmi.

Preprečite stik med lasmi in odprtino za 
podajanje dokumentov.

V režo za podajanje nikoli ne vstavljajte sponk za 
papir ali sponk.

V bližini naprave ne uporabljajte aerosolnih 
izdelkov (naprave, v katerih je nameščen 
univerzalni (krtačni) motor).

Preprečite stik oblačil in dolgih ogrlic ali 
zapestnic z odprtino za podajanje 
dokumentov.

Opozorilo: 
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PREDVIDENA UPORABA

VSEBINA PAKETA IN OPIS NAPRAVE

Ta naprava je namenjena izključno domači uporabi.
Uničevalnik dokumentov uporabljajte samo za razrez papirja. Papir, 
ki ga želite razrezati, mora biti suh in izpolnjevati zahteve,l navedene 
v poglavju “Tehnični podatki”. Če boste poskušali razrezati drug 
material, lahko pride do telesnih poškodb (npr. zaradi trsk iz trdega 
materiala itd.) in poškodb opreme (npr. poškodba rezalnega 
mehanizma itd.).
Napravo lahko uporabljate samo v suhih zaprtih prostorih.

1. Drsno stikalo s tremi položaji: 
             AUTO (Samodejno), OFF (Izklop) in REV (Obratno).
2. Odprtina za papir
3. Odprtina za kreditne kartice:
4. Zbiralna posoda

1.
2.

3.

4

4
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PRED PRVO UPORABO

Priključek uničevalnika namestite na priloženo zbiralno posodo. Izvlecite 
podaljšek, kolikor je potrebno, iz priključka rezalnega mehanizma.

Opomba:  Priključek uničevalnika se ne sme premikati.

Zbiralno posodo z nameščenim priključkom uničevalnika postavite na 
ravno površino.
Napravo postavite v bližino električne vtičnice. Vendar pa zbiralne 
posode z nameščenim priključkom uničevalnika ne postavite v bližino 
vira toplote ali vode.
Priključite električni vtikač na električno vtičnico.
Opomba: Napajalni kabel napeljite tako, da druge osebe ali hišni 
ljubljenčki ne bodo hodili po njem oziroma da nanj ne bo mogoče 
postaviti drugih predmetov. Preberite informacije o viru napajanja na 
hrbtni strani naprave, ki opisujejo potrebne previdnostne ukrepe.
Informacije o varnosti: Električna vtičnica, na katero boste priključili 
električni vtikač uničevalnika, mora biti iz varnostnih razlogov v bližini 
naprave in prosto dostopna, da lahko v nujnem primeru hitro izključite 
električni vtikač iz električne vtičnice.

Previdno odstranite embalažo, v kateri ste prejeli napravo.1.

Pozor!!
Na spodnji strani priključka rezalnega mehanizma so ostri 
robovi. Nevarnost poškodb.
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Modalità d’usoUporaba

Drsno stikalo

Vklop naprave

Vstavljanje papirja

Opomba: Navedenih priporočenih zmogljivosti ne smete prekoračiti, 
sicer se bo papir zagozdil. Upoštevajte, da se debelina zloženega papirja 
poveča, zato lahko prekoračite priporočeno zmogljivost listov. Pri 
razrezovanju grobega papirja zmanjšajte količino papirja.

Opomba: V ODPRTINO ZA PODAJANJE PAPIRJA LAHKO NAENKRAT 
VSTAVITE NAJVEČ 6 LISTOV PAPIRJA VELIKOSTI A4, KI NI TEŽJI OD 80 

Opomba: Po končanem razrezovanju ne pozabite nastaviti drsnega 
stikala v položaj OFF.

Z drsnim stikalom upravljate rezalni mehanizem uničevalnika dokumentov. 
Drsno stikalo lahko nastavite v tri položaje:

Priključite električni vtikač na električno vtičnico.
 Drsno stikalo nastavite v položa AUTO.

Priključite uničevalnik na električno vtičnico in nastavite drsno 
stikalo v položaj  AUTO.
Papir morate v odprtino za podajanje papirja vstaviti naravnost.

1.

2.

1.
2.

Neprekinjeno obratno delovanje.
Izklopite uničevalnik dokumentov.
Če stikalo nastavite v položaj »Auto« (Samodejno), rezalni 
mehanizem začne delovati samodejno, ko vstavite papir v 
odprtino za podajanje. Uničevalnik preklopi na delovanje 
naprej in povleče papir. Po končanem razrezovanju se 
uničevalnik ustavi samodejno.
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AUTO: 



Zastoj papirja

Nastavitev REV (obratno delovanje)

Izklop naprave

Opomba: Če je v rezalni mehanizem podanega preveč papirja naenkrat, 
se papir zagozdi. Uničevalnik se v primeru zastoja papirja izklopi 
samodejno.

Potisnite stikalo v položaj OFF in izključite električni 
vtikač iz električne vtičnice.

Opomba: Motor se v primeru preobremenitve izklopi samodejno. 
Najprej izključite električni vtikač iz električne vtičnice in počakajte, da 
se motor ohladi na sobno temperaturo. Nato tnova priključite električni 
vtikač na električno vtičnico in nadaljujte postopek.

Potisnite stikalo v položaj REV, da aktivirate obratno 
delovanje in izvržete papir.
Opomba: Če papirja ne morete odstraniti z obratnim 
delovanjem, izključite električni vtikač in ročno odstranite 
preostali papir iz rezalnega mehanizma.
Drsno stikalo nastavite v položaj AUTO.
Zmanjšajte količino papirja, ki ga želite razrezati, in nadaljujte 
razrezovanje.

1.

2
3.

V takem primeru upoštevajte ta navodila:

Nastavite drsno stikalo v položaj REV, da bo rezalni mehanizem 
deloval v obratni smeri in izvrgel papir.
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ČIŠČENJE IN NEGA

Praznjenje zbiralne posode

Mazanje rezalnega mehanizma

Opomba: Priporočamo, da zbiralno posodo izpraznite, prede se 
napolni do rezalnega mehanizma. S tem preprečite kopičenje 
razrezanega papirja in zastoje v rezalnem mehanizmu. Zbiralno 
posodo redno praznite.

Če želite zagotoviti dolgo življenjsko dobo uničevalnika 
dokumentov, priporočamo, da redno odstranjujete vse ostanke iz 
rezalnega mehanizma in nanesete majhno količino mazalnega 
olja za uničevalnike dokumentov na rezalno orodje. S tem 
podaljšajte življenjsko dobo naprave.
Na primeren list papirja nanesite več vrstic mazalnega olja v 
bočni smeri in nato vstavite ta papir v uničevalnik tako, da po 
potrebi nastavite drsno stikalo v položaj AUTO.

Električni vtikač izključite iz električne vtičnice.
Odstranite priključek uničevalnika z zbiralne posode.
Izpraznite zbiralno posodo v skladu s predpisi za odstranjevanje 
odpadkov.
Znova namestite priključek uničevalnika na zbiralno posodo.

1.
2.
3.

4.

Pozor!!
Uporaba oljnih pršil iz aerosolnih pločevink, ki vsebujejo CFC, je prepovedana.
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Težava in rešitev

Težave in morebitni vzroki Rešitve

Naprava ne deluje več po daljšem 
času neuporabe oziroma se ustavi 
med delovanjem.

Preverite, ali je električni vtikač 
priključen. Električni vtikač pravilno 
priključite na električno vtičnico.
Napravo nastavite na nastavitev AUTO. 
Če se motor ne zažene, ko vstavite 
papir. Potisnite papir v ustrezno režo za 
podajanje tako, da se dotakne senzorja 
na sredini.

Najprej izključite električni vtikač iz 
električne vtičnice in počakajte, da se 
motor ohladi na sobno temperaturo. 
Informacije o delovnem ciklu najdete v 
razdelku “Tehnični podatki” na naslovnici.

Preverite, ali ste presegli dovoljeno 
zmogljivost papirja, in odstranite zagozden 
papir. Oglejte si poglavje “Zastoj papirja”.

Naprava ne deluje.

Zastoj papirja

Čiščenje naprave

Opomba: Nikoli ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev. Za 
čiščenje ohišja nikoli ne uporabljajte nobenih kemikalij (npr. čistilnih topil ali 
alkohola).

Napravo pred čiščenjem vedno izključite iz električne vtičnice.
Zunanjost naprave očistite z rahlo vlažno krpo.
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GARANCIJA 

PRAVILNO ODLAGANJE IZDELKA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa. Velja 
datum na računu/fakturi. V primeru napake, obstoječe ob nakupu, se 
zagotovi zamenjava. Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi 
malomarnosti pri uporabi. Garancija zapade tudi v vseh primerih 
neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v 
profesionalne namene. Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za 
morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi 
ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz pričujočega 
priročnika. 
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Simbol prečrtanega koša za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob 
koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih 
odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje 
električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku 
nakupa nove enakovredne naprave.

Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali 
odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih 
učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo.  
Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče. Za 
podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na 
lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.  Oseba, ki napravo 
zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje 
električnih elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z 
veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.
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