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2. Posizione REV: 
Risolvere un problema di carta incastrata. In questo caso è invertito il 
funzionamento del trita documenti prima di terminare il ciclo operativo per liberare 
le lame tritanti. Se è stata inserita troppa carta e l’operazione di tritatura rallenta 
considerevolmente, spostare immediatamente il tasto su questa posizione, anche 
nel caso in cui venga inserito un documento inavvertitamente. 
 

3. Posizione OFF: 
Per svuotare il cestino dei rifiuti o se non si usa il dispositivo per un periodo di 
tempo prolungato, scegliere la posizione OFF e staccare il dispositivo dalla 
corrente per evitare di restare feriti. 

 
 
Capacità del distruggi documenti: 
Il Distruggi documenti Trita-Taglia S5 trita fino a 5 fogli di carta (DIN A4, 80 g). La 
larghezza del foglio deve essere di 218 mm max. Quando si inseriscono documenti di 
piccole dimensioni come lettere o ricevute di carte di credito, inserire nel centro 
dell’apertura di tritatura. 

Assicurarsi di non inserire mai nel trita documenti una quantità di carta superiore a 
quella sopracitata. In questo caso potrebbero verificarsi danni. 
 
Protezione contro carta incastrata e sovraccarico: 
Il Distruggi documenti Trita-Taglia S5 è dotato di un controllo da sovraccarico del 
motore. Per proteggere l’apparecchio, suggeriamo all’utente di operarlo come segue: 2 
minuti e poi 60 minuti. Casi in cui il flusso di corrente al motore dell’unità viene 
interrotto. 
 
1. Il funzionamento continuato del distruggi documenti alla capacità massima per un 

periodo di tempo prolungato, oltre i 2 minuti, senza interruzione. 
 
2. Superamento della capacità del distruggi documenti, oltre i 5 fogli di carta (80 g) in 

una sola operazione o se la carta non viene inserita per lungo nell’apparecchio. 
 
In tutti questi casi scatta il controllo automatico del sovraccarico e il flusso di corrente al 
dispositivo viene interrotto. In questo caso, seguire i seguenti accorgimenti: 
 
1. Scollegare la spina dalla presa AC per evitare ferite e attendere almeno 15 

minuti finché il controllo del sovraccarico è ripristinato. Eliminare l’eccesso di carta 
da sopra il distruggi documenti o rimuoverlo. 

 
2. Ricollegare la spina principale alla presa AC e portare in posizione REV. Tirar via il 

resto della carta dalle lame tritanti. Poi, portare l’interruttore di nuovo in posizione 
AUTO. Ripetere questo passaggi, se necessario. 
 

3. Quando il tasto è in posizione AUTO, aprire lo spazio d’entrata e ricominciare a 
tritare i documenti. 
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Dati tecnici: 
Tipo di tritatura: A strisce 
Tipo di taglio: 7 mm (carta) 
Capacità di tritatura:  5 pagine DIN A4 (80 g) 
Larghezza dell’entrata:  218 mm 
Voltaggio di ingresso:  Corrente alternata 230-240 volt, 50 Hz, 0.6 A 
Dimensioni:  321*141*275 mm 
Cestino dei rifiuti:  Capacità ca. 7 l 
Livello di rumore: circa 74 dB 
 
 

Pulizia: 
Pericolo! Staccare il cavo di alimentazione prima di pulire. Rischio di 
elettrocuzione! 
 
Attenzione! Le lame de dispositivo sono molto taglienti! Pericolo di ferirsi! 
 
1. Pulire il trita carta con un panno leggermente inumidito ed eventualmente con un 

detergente delicato. 
2. Rimuovere qualsiasi residuo dall’ingresso dei documenti con un oggetto adeguato. 

Assicurarsi che la spina sia staccata durante il processo di pulizia per evitare 
rischi di ferirsi. 

 
 


