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ISTRUZIONI
PER L’USO DELLO SPECCHIO
Art.: 218

MIRROR POCKET: doppio specchio ingrandente 7X e normale, salvaspazio, pieghevole e con luci led.
Indispensabile sia a casa che in viaggio.
USO
1. Prima di inserire le batterie assicurarsi che l’interruttore sia in posizione OFF.
Aprire i due vani porta batterie posizionati sulla base e inserire 4 batterie ministilo di tipo AAA.
Richiudere entrambi i coperchi.
2. Per accendere le luci premere l’interruttore: posizione ON.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di
spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta
separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va
smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo
di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di
raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche elettroniche. Nel caso di acquisto di una
nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell’utente riconsegnare il prodotto
al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri
di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull’uso e sullo
smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l’ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento
del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento
abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche é punito dalla legge e comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea pertinenti e applicabili.

Pieghevole

Interruttore luce ON/OFF

Vani porta batterie

PULIZIA
Prima di procedere assicurarsi che l’interruttore sia in posizione OFF.
Usare solamente un panno pulito, morbido e leggermente umido.
Non immergere il prodotto in acqua.
AVVERTENZE
Prima di sostituire le batterie assicurarsi che l’interruttore sia in posizione OFF.
Non tentare di smontare o modificare il prodotto.
Non premere sulla superficie dello specchio.
ATTENZIONE
• Non adatto ai bambini.
• Il prodotto non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi bambini) con capacità fisiche,
sensoriali o mentali ridotte.
• I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l’apparecchio.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro 11,5 cm
Voltaggio: DC6V
Potenza: 1,5W

Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell’Unione europea e i regolamenti successivi.

GARANZIA CONVENZIONALE
Offerta da: Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del
D.lgs. 206/2005 - “Codice del Consumo” - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.
Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da
difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei
suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, Macom S.r.l. provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna Macom S.r.l. provvederà a fornire un
prodotto esente da difetti. L’acquirente per attivare la garanzia dovrà contattare il Numero 02 33 10 76 56 o
l’indirizzo email info@macomsrl.it e fornire a Macom S.r.l. lo scontrino o altro documento fiscale rilasciato al momento dell’acquisto medesimo. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e
perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.
La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:
1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da Macom S.r.l. o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli
indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.
La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano. Macom S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all’ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

