Istruzioni Orologio da
parete con foto
1 Disimballare e impostare l‘orologio.
Regola le lancette usando la
rotella sul dorso del meccanismo
dell‘orologio. Spostare le lancette con
le mani, puo guastare il meccanismo.

2 Inserire la batteria in dotazione e
l’orologio è pronto per l‘uso.

3 L’orologio può essere appeso con
un chiodo o una vite, a seconda delle
condizioni della parete. Questi sono
disponibili separatamente e non
sono inclusi nella consegna. Usare il
dispositivo di sospensione esistente
per la sospensione.

Accessori in dotazione per
l’orologio da parete con foto
×1

Istruzioni generali
• Utilizzare il dispositivo di sospensione esistente.
• Un panno asciutto è adatto per la pulizia. Per esempio un
piumino da spolvero.
• Non usare acqua.
• Non esporre alla luce diretta del sole.
• Non appendere direttamente sopra un radiatore.
• Non adatto all’uso esterno.
• Smaltimento corretto per il bene dell’ambiente.

Per il bene dell’ambiente!
In relazione alla consegna di articoli contenenti batterie, siamo obbligati
a informarti dei seguenti aspetti:
Le batterie e le batterie ricaricabili non possono essere gettate nei rifiuti domestici, ma come utente finale sei obbligato/obbligata per legge a
restituire le batterie usate. Le batterie usate possono contenere sostanze
nocive che possono danneggiare l’ambiente o la salute se non vengono
conservate o smaltite correttamente. Puoi restituire le batterie usate che
abbiamo in Assotimento gratuitamente ai rivenditori o ai punti di raccolta
comunali oppure rispedirle al nostro indirizzo di spedizione. La restituzione è limitata alle quantità abituali per gli utenti finali e a le batterie esaurite che abbiamo o avevamo come batterie nuove nel nostro assortimento.
Il simbolo con la pattumiera barrata significa che non puoi gettare le pile
e le batterie ricaricabili nei rifiuti domestici. Sotto questo simbolo trovi
anche i seguenti simboli con il seguente significato:
Pb: la batteria contiene più dello 0,004% di piombo in massa.
Cd: La batteria contiene più dello 0,002% di cadmio in massa.
Hg: La batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio in massa.
Inoltre, in Svizzera vale quanto segue:
L’ente che si occupa dello smaltimento e del riciclaggio delle batterie,
così come della distribuzione di materiale informativo tra i consumatori, è
l’INOBAT (Interessenorganisation Batterieentsorgung), fondata nel 1991
e operativa su incarico dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). L’INOBAT si occupa della riscossione della tassa di smaltimento anticipata
(TSA), che viene addebitata già al momento della vendita delle batterie.
Tassa di riciclaggio prepagata (TRA) per la Svizzera
I prezzi di Ifolor AG (Svizzera) includono la tassa di riciclaggio prepagata
(TRA). Il TRA stabilisce che i consumatori devono restituire gli articoli con
componenti elettronici/elettrici per un corretto smaltimento. A questo
scopo esiste un sistema di ritiro a livello nazionale. Gli apparecchi restituiti vengono inviati a società di smaltimento certificate, dove si può recuperare fino al 75% dei materiali. Maggiori informazioni:
www.erecycling.ch.
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