• Durante la perforazione e il serraggio delle viti, assicurarsi di non danneggiare cavi o fili. La
perforazione accidentale di cavi elettrici comporta il pericolo di morte a causa delle scosse
elettriche derivanti!

Informazioni importanti

Quando si utilizzano utensili elettrici (ad es. un trapano) fare attenzione alla vostra sicurezza.
Indossare gli occhiali protettivi.
• Posare tutti i cavi in modo che non siano schiacciati o piegati dal supporto per tablet.

Avvertenze per la sicurezza per supporto per tablet

• Controllare occasionalmente che le viti siano ben fissate (ca. ogni 3 mesi). Nel corso del
tempo, regolazioni e spostamenti del supporto per tablet potrebbero allentare le viti.

Gentile Cliente,

• Non stringere eccessivamente le viti altrimenti si danneggiano le filettature e se ne può
compromettere la resistenza.

I supporti per tablet migliorano l'ergonomia durante il lavoro o l’attività di gioco e garantiscono
anche un'elevata sicurezza contro i furti, se provvisti di un dispositivo di sicurezza con lucchetto.

• Non forzare in alcun modo il tablet o il supporto per tablet durante lo spostamento/la
regolazione, al fine di prevenire danni conseguenti a questi comportamenti.

A seconda del supporto, è possibile regolare il tablet in altezza, inclinarlo, ruotarlo o cambiargli
posizione. Questo consente di adattare al meglio l’orientamento del tablet in base alle proprie
esigenze.

• Non sovraccaricare il supporto per tablet. Rispettare i dati rilasciati dal produttore in
merito al peso massimo e alle dimensioni del tablet.

Durante il montaggio è necessario rispettare alcune importanti avvertenze per la sicurezza.
Pertanto, si prega di leggere con cautela le sezioni seguenti.

• Non fissare al supporto oggetti diversi dal tablet previsto.

Generalità

• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali
domestici.
• Non lasciare in giro materiale di imballaggio in quanto potrebbe costituire un giocattolo
pericoloso per i bambini.
• Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni,
dall'eccessiva umidità, dal bagnato.
• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
• Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare
che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d’uso non è più garantita, se
il prodotto:

• Non utilizzare il supporto per tablet come sostegno personale o per sorreggersi.
• In caso di dubbi, non eseguire il montaggio personalmente, ma chiedere l’intervento di un
tecnico qualificato.
• I tablet generano calore. Pericolo di incendio! Prendere precauzioni per quanto
riguarda la dissipazione del calore e la prevenzione degli incendi. Determinate superfici
possono essere danneggiate o cambiare colore a causa della dissipazione del calore.
Adottare adeguate precauzioni di protezione.

Manutenzione e pulizia

• Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici,
perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto
stesso.
• Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

-- presenta danni visibili,
-- non funziona più correttamente,
-- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
-- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima
potrebbero danneggiarlo.
• Verificare il contenuto della confezione prima di iniziare il montaggio. Non eseguire il
montaggio in caso di contenuto mancante.
• A seconda del modello il supporto per tablet può essere fissato al pavimento o appoggiato
su un tavolo.
• Nei supporti per tablet che possono essere appoggiati su un tavolo, i piedini in gomma
eventualmente presenti possono lasciare tracce sulle superfici delicate. Proteggere tali
superfici con un rivestimento adeguato.
• Tenere presente che durante l'uso il prodotto può scivolare, se posizionato su una superficie/
tavolo, anche se è provvisto di piedini in gomma. Se necessario, è possibile applicare strisce
autoadesive per evitare che scivoli.
• La scelta di un luogo di montaggio non indicato può causare danni a cose o persone.
• Il supporto per tablet è adatto solo per l'uso interno, se non diversamente specificato.
• Pianificare la posizione di montaggio con molta attenzione, in modo che il supporto per tablet
dopo il montaggio si trovi nella posizione desiderata.
• Agire con cautela durante il montaggio o l’installazione! Il prodotto è dotato di alcuni spigoli
vivi che comportano un pericolo di lesioni!
• Eseguire solo le attività di montaggio (regolazione) del supporto per tablet necessarie. Non
disassemblare in nessun caso il supporto per tablet né apportare modifiche o riparazioni.
• Prima di procedere al montaggio, verificare che il tablet sia idoneo per il fissaggio nel
supporto per tablet. In caso contrario, potrebbe essere necessario il consiglio di un tecnico
specializzato.
• Lavorare su una superficie pulita, morbida e asciutta. Utilizzando un rivestimento adatto,
proteggere le superfici dei mobili di pregio durante il montaggio.
• Per il fissaggio è essenziale assicurarsi di utilizzare le viti corrette. Di norma, installare il
supporto per tablet usando le viti incluse. Tuttavia, in alcuni casi (e in base al prodotto), sono
indispensabili anche altre viti, disponibili presso i rivenditori specializzati.
• Il montaggio è consentito solo su pavimenti adatti. Di solito non sono adatti pavimenti
sottili o in laminato. Nei negozi specializzati sono disponibili materiali di montaggio specifici
per questo tipo di luoghi. In caso di dubbi, rivolgersi a un tecnico specializzato prima del
montaggio effettivo.
• Non forzare il serraggio delle viti, in quanto questo potrebbe rompere/danneggiare il supporto
per tablet con conseguente annullamento della garanzia!
• Procedere al montaggio o al posizionamento con estrema cautela, dal momento che la
caduta del tablet e del supporto del tablet potrebbe comportare non solo danni costosi ma
anche il pericolo di lesioni!
• Assicurarsi che durante il montaggio non siano presenti persone non autorizzate.
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