MANUALE D’USO

220-240 V~ 50 Hz
Potenza nominale: 190W, 0.7A
Ciclo di funzionamento: 2 minuti acceso / 60 minuti spento
Capacità di taglio: Max. 6 fogli A4 (80g/m2)
Larghezza di alimentazione carta: 210mm
Tipo di taglio, larghezza di taglio: Striscioline da 6mm

Art no. 149613.01

Leggere tutte le istruzioni e conservarle per
riferimento futuro.
IMPORTANTI misure di sicurezza！
Prima di azionare l'apparecchio, prestare particolare attenzione alle
istruzioni di sicurezza, altrimenti un errato utilizzo può provocare
rischi e lesioni fisiche agli utenti.
Per la vostra sicurezza, leggere attentamente e
seguire il manuale, in modo da assicurarsi di usare
il prodotto in maniera corretta ed evitare rischi di
danni a oggetti e lesioni fisiche. Non inserire
materiali diversi dalla carta nell'apparecchio. La
carta deve essere asciutta e pulita.
Per evitare il rischio di lesioni fisiche, non
mettere le dita o le mani vicino all'apertura di
alimentazione carta.
Tenere lontani i prodotti a base di aerosol (per
gli apparecchi contenenti un motorino
universale a spazzole).
Non avvicinare i capelli all'apertura di alimentazione
carta, per evitare il rischio di incidenti.
Il prodotto non deve essere usato da bambini
(non è un giocattolo).
Per evitare il rischio di lesioni fisiche, controllare
che eventuali oggetti non aderenti al corpo, come
abiti, cravatte, gioielli o altro, non si trovino vicino
all'apertura di alimentazione carta.
Rimuovere puntine metalliche e fermacarte
dai documenti prima di inserirli nell'apertura
di inserimento carta.
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1. Per evitare il rischio di lesioni fisiche, tenere sempre gli oggetti a
rischio di intrappolamento (come abiti, cravatte, gioielli, capelli e
altri piccoli oggetti) lontano dall'apertura di alimentazione carta.
2. Scollegare la spina dalla presa di corrente nei seguenti casi:
se il prodotto non verrà usato per un lungo periodo;
prima di svuotare il cestino;
prima di pulire l'apparecchio;
prima di spostare l'apparecchio.
3. Rimuovere puntine metalliche e fermacarte dai documenti prima
di inserirli nell'apparecchio.
4. Accertarsi sempre di tenere mani e dita lontane dall'apertura di
alimentazione carta, al fine di evitare gravi lesioni.
5. L'apparecchio deve essere sistemato vicino alla presa di
alimentazione. Ciò consente un rapido scollegamento
dell'apparecchio dall'alimentazione in caso di emergenza.
6. Prima di spostarlo, il distruggidocumenti deve essere sempre
spento e scollegato dall'alimentazione.
7. Non lasciare il distruggidocumenti incustodito in presenza di
bambini o animali domestici.
8. Il distruggidocumenti è adatto a distruggere esclusivamente
carta; non inserirvi materiali diversi. La carta deve essere asciutta
e pulita.
9. Non aprire mai il corpo apparecchio. In caso di problemi con
l'apparecchio, contattare il nostro servizio assistenza.
10. Non utilizzare l'apparecchio se il filo di alimentazione è danneggiato.
11. Leggere il manuale prima di adoperare l'apparecchio.
12. Utilizzare esclusivamente al coperto.
13. Non spruzzare gas infiammabili od olio sul distruggidocumenti,
poiché ciò potrebbe provocare incendi.
Nota: Per risultati ottimali e per proteggere l'apparecchio, suggeriamo
di azionarlo per 2 minuti e poi farlo riposare per 1 ora.
Max. 6 fogli A4 (80g/m2)
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA IN MATERIA DI ELETTRICITÀ
•
•
•
•
•
•
•

Scollegare la spina dall'alimentazione quando si intende non
utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo.
In caso di danni al filo di alimentazione, alla spina o allo stesso
apparecchio, smettere di adoperarlo (rischio di lesioni fisiche)!
Non cercare di riparare l'apparecchio da soli!
Usare una presa di corrente che eroghi un tipo di corrente adatta
all'apparecchio!
La presa di corrente a cui è collegato l'apparecchio deve essere
facilmente accessibile!
La spina è il dispositivo di scollegamento e pertanto deve essere
prontamente raggiungibile. Per scollegare completamente la
fonte di alimentazione, scollegare la spina dalla presa.
Non modificare il filo di alimentazione; deve restare conforme
alle specifiche di tensione!

USO PREVISTO
1.

Questo apparecchio è per esclusivo utilizzo privato e domestico.

2.

Usare il distruggidocumenti solo per distruggere carta! La carta da distruggere deve essere
asciutta e conforme ai requisiti definiti nel capitolo sui "DATI TECNICI"! Il tentativo di distruggere
altri materiali con l'apparecchio può comportare lesioni fisiche (per esempio provocate da schegge
di materiali duri, ecc.) e danni all'apparecchio (per es. danni al meccanismo di taglio).

3.
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L'apparecchio può essere usato esclusivamente al coperto e all'asciutto.

CONTENUTO DELL'IMBALLO E DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO
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1.

Modalità operative (REV/OFF/AUTO)

2.

Apertura di inserimento documenti

3.

Cavo di alimentazione e spina

4.

Prolunga estensibile

MODO D'IMPIEGO
Configurazione del distruggidocumenti:
1. Fissare in modo sicuro il distruggidocumenti a un cestino. È possibile regolare la prolunga in
base alla larghezza del cestino. Nel procedere, accertarsi di non schiacciare le dita tra
il bordo superiore del cestino e il distruggidocumenti.
2. Collegare la spina a una presa di alimentazione standard da 220-240V CA.
Accensione del distruggidocumenti:
Nota importante:
L'apparecchio è progettato esclusivamente per utilizzo privato al coperto e per brevi
cicli di azionamento non superiori ai 2 minuti. Non usare l'apparecchio per applicazioni
commerciali oppure all'aperto. L'uso improprio comporta il rischio di incidenti.
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Modalità operative:
1.

AUTO (avviamento automatico): Il distruggidocumenti si aziona automaticamente appena il
documento viene inserito nell'apertura di alimentazione. Il distruggidocumenti è impostato
sul funzionamento in modalità normale. Inserire nell'apertura di alimentazione solo carta
PRIVA DI PIEGHE, altrimenti si provocano inceppamenti. Dopo aver inserito la carta
nell'apposita apertura di alimentazione, il distruggidocumenti si disattiverà automaticamente
al termine della distruzione del documento.
Inserire esclusivamente carta nell'apposita apertura di alimentazione!

2.

REV (inversione direzione): Selezionando “REV”, la direzione di rotazione viene invertita.
Questa funzione serve in caso di inceppamento della carta (fare riferimento al capitolo
"Protezione da inceppamenti e sovraccarico").

3.

La posizione OFF è consigliata quando si svuota il cestino oppure quando si prevede di non
usare il distruggidocumenti per un lungo periodo.

Capacità del distruggidocumenti:
Il distruggidocumenti 149613.01 sminuzza fino a 6 fogli di carta (DIN A4, (80g/m2)). È ammessa
una larghezza carta fino a 21.7 cm. Accertarsi di non inserire nel distruggidocumenti
quantità di carta superiori alla capacità massima sopra indicata. In caso contrario,
l'apparecchio può essere danneggiato.

Protezione da inceppamenti e sovraccarico:
Il distruggidocumenti 149613.01 è dotato di protezione motorino da sovraccarico. Per proteggere
l'apparecchio, consigliamo di azionarlo in questo modo: 2 minuti di utilizzo seguiti da 1 ora di
riposo. Nelle condizioni indicate di seguito l'alimentazione elettrica al motorino viene interrotta:
1. Funzionamento ininterrotto del distruggidocumenti alla capacità massima per un tempo
prolungato, cioè funzionamento continuo per più di 2 minuti.
2. Superamento della capacità massima, cioè inserimento di più di 6 fogli per volta (80g/m2)
oppure inserimento della carta nell'apertura di alimentazione non in senso longitudinale.
Nelle suddette condizioni, si attiva la protezione automatica da sovraccarico del motorino, e viene
interrotta l'alimentazione elettrica all'apparecchio. In questi casi, adottare le seguenti misure:
1. Scollegare la spina dalla presa CA, per evitare il rischio di lesioni gravi, quindi attendere
almeno 60 minuti finché non si azzera la protezione da sovraccarico. Rimuovere la carta in
eccesso dalla parte superiore del distruggidocumenti.
2. Ricollegare la spina alla presa CA e portare l'interruttore in posizione REV. Togliere la carta
residua dalle lame di taglio. Portare l'interruttore in posizione AUTO. Se necessario, ripetere
l'operazione.
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DATI TECNICI:
Tipo di taglio:
Larghezza delle strisce:
Capacità di taglio:
Larghezza di alimentazione:
Tensione di ingresso:
Potenza nominale:
Dimensioni:
Cestino:

Taglio a striscioline
6 mm
Max. 6 fogli A4 (80g/m2)
Circa 217mm
220-240V CA, 50Hz, 0,7A
190W
circa 319 - 414 (L) x 103 (l) x 73 (H)mm
N.D.

PULIZIA:
Pericolo! Scollegare il filo di alimentazione prima della pulizia. Rischio di elettroshock!
Avvertenza! Le lame dell'apparecchio sono molto affilate! Rischio di lesioni fisiche!
1.
2.
3.
4.

Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno leggermente inumidito.
Non usare spugnette abrasive o detersivi aggressivi.
Rimuovere lo sporco dalle lame con una spazzola.
Rimuovere eventuali residui dai fori di taglio usando un utensile adatto. Per evitare lesioni
fisiche, accertarsi che durante le operazioni di pulizia la spina sia disinserita.

GARANZIA
L'apparecchio è garantito per due anni dalla data di consegna indicata nello scontrino/fattura. In caso
di difetti esistenti prima dell'acquisto, la sostituzione è garantita. La garanzia non copre componenti
risultanti difettosi per via di negligenze o uso improprio da parte dell'utente. La garanzia è inoltre
nulla in caso di uso improprio dell'apparecchio o utilizzo per impieghi professionali. Il venditore non
sarà ritenuto responsabile per danni causati direttamente o indirettamente a persone, oggetti o
animali in seguito alla mancata osservanza delle istruzioni riportate sul presente manuale.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO
Il simbolo del cestino barrato indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere smaltito
separatamente dai rifiuti domestici. Deve essere portato presso un centro di riciclaggio per
apparecchi elettrici ed elettronici oppure può essere portato a un rivenditore che, in caso di acquisto
di un prodotto nuovo, dovrà occuparsi dello smaltimento di quello vecchio. Il corretto conferimento
dell'apparecchio non più utilizzabile presso un centro di riciclaggio per smaltirlo in modo ecologico evita
impatti negativi sull'ambiente e sulla salute pubblica, oltre a rendere possibile il recupero dei materiali di
cui è composto l'apparecchio. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio presso un centro
di riciclaggio idoneo al termine della sua vita utile. Per maggiori informazioni sui sistemi di smaltimento
idonei, contattare l'isola ecologica locale oppure il punto vendita dove avete acquistato il prodotto. In caso
di abbandono del prodotto senza conferimento presso un centro di raccolta idoneo, l'utente potrà essere
punito con un'ammenda in base alle leggi vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
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UPORABNIŠKI PRIROČNIK

220-240 V~ 50 Hz
Nazivna moč: 190W, 0.7A
Delovni cikel: 2min vklop / 60min izklop
Rezalna kapaciteta: Največ 6 listov A4 (80g/m2)
Širina predela za vnos papirja: 210mm
Vrsta reza, širina reza: Trakovi, 6mm

Art no. 149613.01

Preberite vsa navodila in jih shranite za
prihodnja posvetovanja.
POMEMBNI varnostni ukrepi!
Prosimo, da pred uporabo naprave preberete varnostna navodila,
da bi se izognili nepravilni uporabi in posledičnim poškodbam
uporabnika.
Za vašo varnost pozorno preberite in
dosledno upoštevajte pričujoči priročnik, da
bi zagotovili pravilno uporabo izdelka in se
izognili tveganju materialne škode in osebnih
poškodb. V napravo ne vstavljajte drugega
materiala. Papir mora biti suh in čist.
Prstov ali rok ne postavljajte v bližino predela
za vnos papirja, da bi se izognili tveganju
resnih poškodb.
Pršila hranite daleč od naprave (za izdelke, ki
vključujejo univerzalni (krtačni) motor).
Lase ohranite daleč od predela za vnos papirja,
da bi se izognili tveganju nesreč.
Izdelek ni namenjen uporabi s strani otrok
(izdelek ni igrača).
Poskrbite, da vsi predmeti, ki jih nosite na sebi,
kot so oblačila, kravate, nakit in drugo, niso v
bližini predela za vnos papirja, da bi se izognili
tveganju poškodb.
Preden dokument vstavite v napravo, z njega
odstranite vse sponke.
1

1. Vedno poskrbite, da so ohlapni predmeti, ko so oblačila, kravate,
nakit, lasje in drugi mali predmeti, daleč od predela za vnos
papirja, da bi se izognili osebnim poškodbam.
2. Izključite električni vtič iz električne vtičnice:
če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati,
pred praznjenjem koša,
pred čiščenjem naprave,
pred premikanjem naprave.
3. Pred vnosom papirja v napravo odstranite vse sponke.
4. Prste in roke vedno ohranite na ustrezni razdalji od predela za
vnos papirja, da bi se izognili resnim osebnim poškodbam.
5. Napravo je potrebno namestiti čim bližje enostavno dosegljivi
vtičnici. To vam omogoči hitro izključitev naprave v zasilni
situaciji.
6. Preden uničevalnik dokumentov premaknete, ga je vedno
potrebno izklopiti in izključiti iz električnega omrežja.
7. Prosimo, da uničevalnika dokumentov ne pustite brez nadzora,
npr. če so v bližini otroci ali domače živali.
8. Uničevalnik dokumentov je primeren samo za rezanje papirja;
prosimo, da vanj ne vnašate drugih materialov; papir mora biti
suh in čist.
9. Nikoli ne odpirajte ohišja. V primeru težav z napravo prosimo
stopite v stik z našo službo za pomoč uporabnikom.
10. Naprave ni dovoljeno uporabljati, če je električni kabel
poškodovan.
11. Prosimo, da pred uporabo naprave preberete priročnik.
12. Samo za uporabo v notranjih prostorih.
13. Prosimo, da ne pršite vnetljivih plinov ali olja na uničevalnik
dokumentov, lahko pride do požara.
Opomba: Za optimalne rezultate in za zaščito naprave uporabniku
svetujemo, da napravo uporablja 2 minuti in nato naredi 60-minutni premor.
Največ 6 listov A4 (80g/m2)
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NASVETI ZA ELEKTRIČNO VARNOST
•
•
•
•
•
•
•

Prosimo, da napravo izključite iz električnega omrežja, če je
dlje časa ne nameravate uporabljati.
V primeru poškodovanega električnega kabla, vtiča ali same
naprave prosimo, da takoj prekinete z uporabo naprave
(tveganje osebnih poškodb)!
Prosimo, da naprave ne poskušate sami popravljati!
Prosimo, ne prekoračite kapacitete vtičnice!
Električna vtičnica, v katero je priključena naprava, mora biti
enostavno dosegljiva!
Električni kabel se uporablja kot enota za izključitev. Enota
za izključitev mora biti operativna. Za popolno prekinitev
toka napravi izključite električni vtič iz omrežja.
Ne spreminjajte električnega kabla, saj je v skladu z
napetostnimi predpisi!

PREDVIDENA UPORABA
1.

Naprava je namenjena izključno zasebni uporabi v domačem okolju.

2.

Uničevalnik dokumentov uporabljajte izključno za rezanje papirja! Papir, ki ga želite uničiti,
mora biti suh in ustrezati zahtevam, navedenim v poglavju "TEHNIČNI PODATKI"! Poskus
rezanja drugega materiala lahko privede do osebnih poškodb (npr. zaradi ostružkov iz trdega
materiala, itd.) in materialne škode naprave (npr. poškodovanje rezalnega mehanizma, itd.).

3.

3

Enoto je dovoljeno uporabljati izključno v suhem, notranjem prostoru.

VSEBINA EMBALAŽE IN OPIS NAPRAVE
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1.

Delovni način (REV/OFF/AUTO)

2.

Odprtina za vnos papirja

3.

Električni kabel in vtič

4.

Podaljšljivi pladenj

KAKO UPORABLJAMO NAPRAVO
Priprava uničevalnika dokumentov:
1. Uničevalnik dokumentov varno namestite na koš za smeti. Podaljšljivi pladenj lahko
naravnate glede na širino koša. Pri tem pazite, da se prsti ne ujamejo med vrhnjim
robom koša in uničevalnikom dokumentov.
2. Priključite električni vtič v standardno 220-240 volt AC vtičnico.
Zagon uničevalnika dokumentov:
Pomembna opomba:
Naprava je namenjena izključno zasebni uporabi v notranjih prostorih in ni je dovoljeno
uporabljati več kot 2 minuti brez premora. Uničevalnika dokumentov ne uporabljajte za
komercialno rabo ali na odprtem. Neustrezna uporaba lahko privede do nesreč.

4

Delovni načini:
1.

AUTO (avtomatski zagon): Rezanje se začne avtomatsko, ko dokument vstavite v predel za
vnos papirja. Uničevalnik dokumentov je nastavljen na normalni delovni način. Prosimo, da
papir vnesete ENAKOMERNO, sicer lahko pride do zagozditve. Po vnosu papirja v ustrezni
predel se uničevalnik dokumentov avtomatsko deaktivira.
Papir vnesite izključno v namenski predel!

2.

REV (delovanje v nasprotno smer): "REV" sproži rezalno enoto v nasprotno smer. S to
funkcijo lahko odstranite zagozdeni papir (prosimo preglejte poglavje "Zaščita pred
zagozditvijo in preobremenitvijo").

3.

OFF položaj se priporoča pri praznjenju koša za smeti ali ko uničevalnika dokumentov za dlje
časa ne nameravate uporabljati.

Kapaciteta uničevalnika dokumentov:
Uničevalnik dokumentov 149613.01 razreže do 6 listov papirja (DIN A4, (80g/m2)). Širina papirja
lahko seže do 21,7 cm. Prosimo poskrbite, da se v uničevalnik papirja nikoli ne vnese več
papirja od zgoraj navedene maksimalne količine. Sicer se lahko naprava poškoduje.

Zaščita pred zagozditvijo in preobremenitvijo:
Uničevalnik dokumentov 149613.01 vključuje zaščito pred preobremenitvijo motorja. Za zaščito
naprave svetujemo, da uporabnik postopa takole: napravo vklopi za 2 minuti, nato naj naprava 60
minut počiva. Pod naslednjimi pogoji se električni tok motorni enoti prekine:
1. Neprekinjeno delovanje uničevalnika dokumentov pri maksimalni kapaciteti za daljša
obdobja, npr. več kot 2 minuti brez premora.
2. Neupoštevanje rezalne kapacitete, npr. vnos več kot 6 listov papirja (80g/m2) za en delovni
cikel oziroma v primeru, da papirja ne vnesete po dolgem v predel za vnos papirja.
Pod zgornjimi pogoji se sproži zaščita pred preobremenitvijo motorja in električni tok napravi se
prekine. Če do tega pride, postopajte, kot sledi:
1. Izključite električni vtič iz AC vtičnice, da bi se izognili tveganju resnih poškodb, in počakajte
vsaj 60 minut, da se zaščita pred preobremenitvijo ponastavi. Sedaj odtrzite odvečni papir na
vrhu naprave ali papir odstranite.
2. Ponovno priključite električni vtič v AC vtičnico in potisnite stikalo na položaj REV.
Odstranite preostali papir iz rezil naprave. Stikalo postavite na položaj načina AUTO. Po
potrebi postopek ponovite.
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TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta reza:
Širina narezanih trakov:
Rezalna kapaciteta:
Širina odprtine za vnos:
Vhodna napetost:
Nazivna moč:
Dimenzije:
Koš:

Trakovi
6 mm
Največ 6 listov A4 (80g/m2)
pribl. 217 mm
220-240VAC, 50 Hz, 0.7 A
190W
pribl. 319 - 414 (D) x 103 (Š) x 73 (V)mm
n.s.

ČIŠČENJE:
Nevarno! Pred čiščenjem izključite električni kabel. Obstaja nevarnost električnega udara!
Opozorilo! Rezila naprave so zelo ostra! Nevarnost poškodb!
1.
2.
3.
4.

Zunanjost naprave očistite z rahlo navlaženo krpo.
Ne uporabljajte abrazivnih gobic ali agresivnih detergentov.
Obrišite umazanijo z rezil.
Odstranite vse ostanke v rezalnih luknjah s pomočjo ustreznega predmeta. Poskrbite, da je
med čiščenjem električni kabel izključen, da bi se izognili osebnim poškodbam.

GARANCIJA
Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma dobave, ki je označen na računu/fakturi. V
primeru napak, obstoječih pred nakupom, je zamenjava zagotovljena. Garancija ne pokriva delov, ki
se poškodujejo zaradi malomarnosti ali nemarnosti pri uporabi. Iz garancije so tudi izključene
poškodbe, ki so posledica neustrezne uporabe naprave ali uporabe v profesionalne namene.
Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za posredne ali neposredne poškodbe ljudi, živali in
lastnine, ki je posledica neupoštevanja celotnih navodil v pričujočem priročniku.

PRAVILNO ODLAGANJE NAPRAVE
Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je izdelek na koncu življenjske dobe
potrebno odložiti ločeno od navadnih gospodinjskih odpadkov. Odložiti ga je potrebno v središču
za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali ga vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove,
enakovredne naprave. Dostava odrabljenih naprav v reciklirno središče za obdelavo in okolju prijazno
odlaganje prepreči negativni vpliv na okolje in človeško zdravje ter omogoči zajetje materialov, ki napravo
sestavljajo. Uporabnik je odgovoren za dostavo naprave v reciklirno središče na koncu njene življenjske
dobe. Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno
službo ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže in je ne odpelje v zbirno
središče za električno-elektronsko odpadno opremo, se kaznuje na podlagi veljavnih predpisov o
nezakonitem odlaganju odpadkov.
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