Distruggi documenti X10 CD
con gruppo di taglio separato per CD, DVD e carte di credito

Manuale
91608
Questo dispositivo è progettato solo per sminuzzare e distruggere fino a dieci fogli di carta
(non pinzati) alla volta. Ogni altro uso è da considerarsi non corretto e pertanto invaliderà
l'estensione della garanzia e potrebbe compromettere la sicurezza. Il dispositivo non può
sminuzzare carta o copertine plastificate in quanto tali materiali lo danneggerebbero in
modo irreparabile.

Precauzioni di sicurezza:

Avvertenza:
 Prima di cominciare ad usare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per
l'uso e conservarle per consultazioni future.
 Per evitare lesioni, tenere oggetti lunghi o leggeri, come abbigliamento (sciarpe,
cravatte, ecc.), gioielli (collane, braccialetti, ecc.) e capelli lunghi, lontano
dall'apertura durante l'inserimento della carta.
 Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per lungo tempo, spegnerlo e staccare
la spina.
 Per evitare lesioni gravi, non infilare le mani o le dita nell'imboccatura.
 Evitare il contatto con liquidi e non spruzzare liquidi infiammabili, aria compressa
o gas sul dispositivo o nel suo interno, in quanto si possono sviluppare fiamme.
 Scollegare o spegnere il dispositivo prima di spostarlo, pulirlo o svuotarlo.
 In caso di danni o funzionamento anormale, spegnere immediatamente il
dispositivo e scollegare la spina. Far controllare il dispositivo da un rivenditore
specializzato o dal servizio di assistenza.
 Non utilizzare il dispositivo, se il cavo di alimentazione è danneggiato.
 Svuotare regolarmente il contenitore per la raccolta.
 Non lasciare incustodito il distruggi documenti, soprattutto in presenza di bambini
o animali. Il dispositivo non è un giocattolo, tenerlo fuori dalla portata di bambini
e animali.
 Utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni.
 Tenere il dispositivo il più vicino possibile alla fonte di alimentazione per i casi di
emergenza. Se possibile, non utilizzare un cavo di prolunga.
 Il dispositivo è progettato per sminuzzare carta con dimensioni fino a DIN A4
(80 g/m²). Fogli di carta più grandi devono essere piegati o tagliati fino al formato
A4 o più piccolo.
 Per evitare un sovraccarico, accertarsi di non superare il numero massimo di fogli
consentiti per volta.
 Non inserire copertine di plastica o strisce metalliche nel gruppo di taglio, perché
tali materiali possono danneggiare le lame.
 Rimuovere tutte le graffette e i fermagli prima di introdurre la carta.
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Posizionamento del distruggi documenti:
1. Posizionare il dispositivo su una superficie liscia e piana.
2. Accertarsi che il dispositivo sia lontano da caloriferi e altre sorgenti di calore.
3. Se possibile, evitare l'uso di cavi di prolunga e prese multiple. Si consiglia di collegare il
dispositivo direttamente alla presa a muro usando il cavo di alimentazione
(conformemente alle specifiche tecniche).
4. Porre il distruggi documenti sopra il cestino di carta, facendo attenzione affinché le dita
non restino incastrate tra la parte superiore del cestino e l'attacco del distruggi documenti.
5. Collegare la spina di alimentazione ad una presa CA da 220-240 volt.
Avviso importante:
Il dispositivo è dotato di un meccanismo di rilascio che ne blocca il funzionamento in caso
di messa in funzione senza il cestino della carta in dotazione. Affinché possa funzionare, il
dispositivo deve essere allineato al bordo del cestino, in modo che le estensioni di
quest'ultimo si blocchino in posizione nel dispositivo. Se ciò non fosse ancora avvenuto,
riposizionare il dispositivo sul cestino della carta fino a quando si sentirà un clic.

Funzionamento del distruggi documenti:
Sul lato superiore del dispositivo è presente un interruttore che può essere impostato su
3 posizioni.
1. Posizione AUTO: l'operazione di taglio comincia automaticamente appena carta, CD, DVD o
carte di credito sono inseriti nell'imboccatura. Non inserire CD, DVD o carte di credito
nell'imboccatura durante la distruzione della carta, in quanto il dispositivo non è in grado di
trattare contemporaneamente la carta insieme agli altri materiali. Dopo che il materiale
selezionato è passato attraverso il gruppo di taglio, il processo si interromperà
automaticamente.
2. REV è utilizzato per sbloccare il dispositivo in caso di inceppamento. La direzione di taglio
cambia prima del termine del ciclo per consentire lo sblocco delle lame. Se è stata inserita
troppa carta e il processo di sminuzzamento rallenta in modo notevole, posizionare
l'interruttore su questa posizione.
3. Impostare l'interruttore su “OFF” se si vuole svuotare il cestino o si prevede di non
utilizzare il dispositivo per lungo tempo. Poi, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
Il dispositivo è costruito solo per l'uso personale in ambienti interni e per brevi periodi di
funzionamento fino a un massimo di 2 minuti. Non utilizzare il distruggi documenti a
scopo commerciale o all'esterno.
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Capacità del distruggi documenti:
Il modello 91608 può sminuzzare fino a 10 fogli di carta (DIN A4, 80g/m²) alla volta. La
larghezza dei fogli non deve superare 22 cm. Durante lo sminuzzamento di piccoli fogli di carta,
ad esempio buste o ricevute di carte di credito, inserire la carta nella parte centrale
dell'imboccatura. Accertarsi di non inserire nel gruppo di taglio una quantità di materiale che
superi la capacità del dispositivo per evitare di danneggiarlo.

Gruppo di taglio separato per CD e carte di credito:
Il distruggi documenti è dotato di un gruppo di taglio separato per CD, DVD e carte di credito. I
CD e i DVD sono tagliati in tre sezioni. Tenere il volto lontano dal dispositivo durante
l'inserimento dei CD/DVD per evitare il rischio di essere colpiti da eventuali schegge. Il
materiale sminuzzato è raccolto in un contenitore separato per facilitare lo smaltimento
ecocompatibile dei resti.

Modi d'uso:
Spostare l'interruttore sul lato anteriore in posizione “AUTO”. Il dispositivo è ora pronto per
l'uso.

Sminuzzamento della carta
Inserire fino a 10 fogli di carta (80 g/m²) orientati verticalmente nell'imboccatura. I sensori
riconosceranno la carta, il gruppo di taglio si avvierà e i fogli saranno automaticamente caricati.
Il dispositivo si arresterà quando non ci saranno più fogli nel gruppo di taglio.

Sovraccarico:
Se si inserisce troppa carta, il gruppo di taglio si arresterà. In tal caso, spostare l'interruttore su
“REV” per rimuovere la carta. Ridurre il numero di fogli e riprovare.

Surriscaldamento:
Se si supera la durata massima di funzionamento di due minuti, il motore potrebbe surriscaldarsi.
In tal caso, il gruppo di taglio si arresterà. La trasmissione di scollegherà automaticamente dalla
corrente e si riavvierà solo dopo che il motore si sarà raffreddato. Si consiglia di spostare
l'interruttore in posizione “OFF” e lasciare raffreddare il dispositivo. L'autonomia massima di due
minuti può essere raggiunta solo quando il dispositivo è sufficientemente raffreddato. Lasciar
raffreddare sufficientemente il dispositivo per poterlo utilizzare di nuovo per due minuti richiede
circa un'ora.
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Rimozione dei resti cartacei:
Spostare l'interruttore in posizione “OFF” e scollegare la spina. Rimuovere l'attacco del distruggi
documenti per estrarre i resti della carta incastrati nel gruppo di taglio. Procedere con estrema
cautela in quanto le lame sono molto taglienti! Rimettere l'attacco del distruggi documenti sulla
parte superiore, collegare la spina e riaccendere il dispositivo. Il distruggi documenti è ora di
nuovo pronto per l'uso.

Spegnimento:
Per spegnere il dispositivo, spostare l'interruttore in posizione “OFF”.

Caratteristiche tecniche:
Movimento di taglio:
Dimensione taglio:
Capacità di taglio:
Larghezza imboccatura:
Larghezza imboccatura per CD e DVD:
Voltaggio di ingresso:
Velocità di alimentazione:
Cestino:
Grado di protezione (DIN 66399-2):
Livello di sicurezza (DIN32757):

taglio incrociato
5 x 18 mm
10 Fogli
220 mm
120 mm
230-240 volt CA, 50 Hz, 1,2 A
1,5 m/min.
capacità di circa 21 l
P4
4

Dichiarazione di conformità del livello di sicurezza secondo la norma DIN 66399-2
Si dichiara che il presente dispositivo soddisfa i requisiti di protezione di classe P-4 in conformità
alla norma DIN 66399-2 per la distruzione di documenti.
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