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TIMER MECCANICO EAT 6120
USO PREVISTO
Il prodotto serve per misurazioni di tempo ﬁno a 120 minuti. Allo scadere del periodo di tempo
impostato viene emesso un segnale acustico dalla campanella integrata.
Osservare sempre le istruzioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni per l'uso!
Questo prodotto soddisfa i requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e prodotti
sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

FORNITURA
- Timer
- Gancio adesivo
- Istruzioni per l'uso

AVVERTENZE DI SICUREZZA



La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti
istruzioni per l'uso! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!
Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati
da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza!
In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

- Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modiﬁca dell'apparecchio. Non smontare.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini!
- Il prodotto non può essere umido o bagnato.
- Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio incustodito in quanto potrebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura, esso può essere danneggiato da urti, colpi o cadute accidentali, anche da un'altezza ridotta.

FUNZIONAMENTO
- Posizionare il timer su una superﬁcie piatta, piana e stabile.
In alternativa è possibile agganciare il timer con il gancio adesivo fornito in dotazione ad es.
ad una parete verticale o ad un frigorifero (rimuovere le strisce di protezione ed attaccare
saldamente il gancio). La superﬁcie adesiva deve essere liscia, pulita e priva di grasso.
Inoltre, il timer nella parte inferiore ha due strisce magnetiche.
- Girare lentamente di 360° verso destra in senso orario ﬁno all‘impostazione del tempo massimo. In questo modo la molla della suoneria è allungata. Non girare eccessivamente il regolatore d'impostazione (battuta d'arresto)!
Se si desidera ridurre il periodo di tempo del timer, ruotare il regolatore di impostazione indietro verso sinistra in senso antiorario.
- Allo scadere del periodo di tempo del timer, il campanello integrato viene attivato per alcuni
secondi.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Il prodotto non richiede manutenzione, non smontarlo mai.
Pulire il prodotto solo con un panno asciutto, pulito e morbido. Non utilizzare in alcun caso detergenti aggressivi o solventi chimici in quanto l'alloggiamento potrebbe danneggiarsi oppure potrebbe esserne compromesso il funzionamento.
Non immergere mai il prodotto in acqua, poiché si distruggerebbe.

SMALTIMENTO
Alla ﬁne del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in
materia.

DATI TECNICI
Durata massima del timer: ....... 120 minuti
Dimensioni: .................................. 70 x 70 x 48 mm (L x P x A)
Peso: .............................................. 94 g
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