Distruggi documenti Trita-Taglia S5
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Legge
ere atten
ntamente
e queste istruzion
ni prima d
di usare il dispos
sitivo
per la
a prima v
volta. In p
particolarre, rispetttare le n
norme di sicurezzza.
Uso previsto:
p
Il distru
uggi docum
menti è ada
atto solo a ttritare la ca
arta. Qualssiasi altro u
utilizzo o modifica è
classificato come
e improprio e può imp
plicare un e
elevato riscchio di incid
denti.

me di sicu
urezza
Norm

:

1. Asssicurarsi se
empre di te
enere ogge
etti pendentti, abiti, cra
avatte
cap
pelli

, gioielli

,

e altri piccollo oggetti lo
ontani dall’’apertura d
di entrata p
per evitare fferite.

2. Sta
accare il disspositivo da
alla corrente se non vviene usato
o per un pe
eriodo di te
empo
prolungato pe
er evitare danni e feritte.
muovere tuttte le graffe
ette
e i fermagli prima di in
ntrodurre la
a carta. Il
3. Rim
disp
positivo può distrugge
ere anche le graffette
e, ma non è consigliabile farlo. P
Per
evittare danni e ferite.
empre di te
enere dita e mani disttanti dall’ap
pertura di e
entrata per evitare
4. Asssicurarsi se
feritte gravi

.

5. Il diispositivo dovrebbe
d
e
essere collo
ocato il più
ù vicino posssibile a un
na presa di
corrrente per e
evitare di in
nciampare nel cavo.
6. Il diistruggi doccumenti de
eve essere
e sempre sp
pento e sta
accato dalla corrente elettrica
prim
ma di sposttarlo, trasp
portarlo o p
pulirlo e prim
ma di svuo
otare il cesttino per evitare
feritte.
7. Svu
uotare il ce
estino con rregolarità. Per non risschiare che
e si inceppi.
n lasciare il distruggi documentii incustoditto, ad esem
mpio quand
do ci sono bambini
8. Non
nanze. Riscchio di resttare feriti in
n caso di usso
o animalii domesticii nelle vicin
imp
proprio.
n aprire ma
ai l’involucrro per evita
are ferite gravi, in casso di proble
emi, consultare il
9. Non
rive
enditore loccale presso
o cui si è accquistato ill prodotto o il nostro n
numero ve
erde.
-2-

10. Non
n usare il d
dispositivo in caso di ccavo elettrrico danneg
ggiato per evitare
eletttrocuzione
e o corto circuiti.
11. Pulire il vasso
oio e il taglia carta con
n un panno
o leggerme
ente inumid
dito ed
entualmente con un detergente
d
delicato. N
Non spruzzzare prodottti direttame
ente
eve
nelll’apertura d
di entrata p
per evitare danni

.

12. Leg
ggere atten
ntamente il manuale p
prima di utiilizzare l’ap
pparecchio
o
13. Solo
o per uso in
nterno.

Installlare il dis
struggi d
documen
nti:
1. Montare sa
aldamente
e il distrugg
gi documen
nti sopra un
n cestino dei rifiuti. Ne
el farlo,
prestare attenzione
a
e a non sch
hiacciarsi le dita tra
a il bordo s
superiore de
cestino e il distrugg
gi docume
enti.
umenti sia posizionatto perfettam
mente soprra il
2. Assicurarssi che il distruggi docu
cestino.
ella correntte a una prresa AC sta
andard da 230-240 volt.
v
3. Collegare la spina de

Avvia
are il disttruggi do
ocumentii:
No
ota imporrtante:
Il d
dispositivo
o è progetttato esclu
usivamentte per l’us
so privato in spazi chiusi e
perr periodi d
di funziona
amento olttre i 2 min
nuti. Non usare
u
il dis
struggi do
ocumenti
perr uso com
mmerciali o all’este
erno. Un uso imprroprio com
mporta ris
schio di
incidenti.
e si trova sul
s lato sup
periore dell’’unità e può
ò essere im
mpostato ssu tre (3)
Il tasto scorrevole
oni.
posizio
UTO:
1. Posizione AU
d
do
ocumenti in
nizia a funzzionare auttomaticame
ente appen
na il docum
mento da
il distruggi
trita
are viene inserito nell’apertura d
di entrata. Una volta terminato d
di tritare il
doccumento, il dispositivvo si spegne automaticamente.
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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:
Tipo di taglio:
Capacità di tritatura:
Larghezza dell’entrata:
Voltaggio di ingresso:
Dimensioni:
Cestino dei rifiuti:
Livello di rumore:

A strisce
7 mm (carta)
5 pagine DIN A4 (80 g)
218 mm
Corrente alternata 230-240 volt, 50 Hz, 0.6 A
321*141*275 mm
Capacità ca. 7 l
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.
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