Guarantee Card

FH 80/100/200/200C/300/310/320

/ Nome del rivenditore / ________________________________________
/ Numero di serie /
________________________________________
/ Data d’acquisto/
________________________________________
/ Categoria rivenditore / ________________________________________

IT Spiegazione dei simboli
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso dell’apparecchio.
Non utilizzare piegato o nella confezione.
Non bucare con spille o altri oggetti acuminati.

Informazioni Importanti - Conservare per future consultazioni! IT












Leggere attentamente questo manuale prima di usare l’apparecchio.
Questo apparecchio non è adatto per uso ospedaliero. Apparecchio per uso domestico!
Per evitare rischi di scariche elettriche durante l’uso dell’apparecchio si prega di osservare le seguenti
regole:
- Non usare quando è bagnato. Se l’apparecchio è umido o bagnato farlo asciugare completamente prima di
utilizzarlo.
- Usare l’apparecchio esclusivamente in ambienti asciutti, non utilizzare in bagno, ecc..!
- Verificare che l’apparecchio non sia danneggiato prima di ogni utilizzo, ad esempio evitare di usarlo in
presenza di danni visibili al sistema di controllo e impostazione della temperatura, al cavo di alimentazione,
alla spina o al termoforo riscaldante.
- Non bucare con spille o altri oggetti acuminati il termoforo riscaldante.
Per evitare il surriscaldamento:
- Non lasciare l’apparecchio acceso e senza controllo; spegnerlo ogni volta quando si finisce di utilizzarlo anche
temporaneamente.
- Non accendere l’apparecchio quando è piegato o ancora nella scatola.
- Evitare di piegarlo quando viene riposto.
- Non coprire il sistema di controllo ed impostazione della temperatura. Per assicurarsi che il sistema di
controllo ed impostazione della temperatura possa funzionare correttamente, non posizionarlo in prossimità
(sopra o sotto) il termoforo riscaldante del termoforo, non coprirlo con cuscini o altro.
- Non avvolgere il cavo attorno al sistema di controllo ed impostazione della temperatura.
Non utilizzare il termoforo su persone inferme o immobilizzate, su persone insensibili al calore, su
bambini o animali.
Prolungate applicazioni alla massima temperatura prevista potrebbero provocare arrossamenti o
bruciature della pelle.
Quando il termoforo deve essere utilizzato per periodi prolungati, ad esempio durante il sonno,
impostare la temperatura per un uso continuativo (livello 1) come raccomandato.
Non utilizzate l’apparecchiatura su bambini. Non consentire ai bambini di giocare con il termoforo
elettrico.
Non lasciare incustodito il termoforo in presenza di bambini inconsapevoli dei possibili pericoli.
Esaminare frequentemente l’apparecchio per controllare segni di usura o danneggiamento. In presenza di
segni di usura, danneggiamento o se l’apparecchiatura non funziona correttamente contattare il servizio clienti
Microlife prima di utilizzarlo nuovamente.





Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito presso un centro di assistenza
autorizzato.
Non aprire o provare a riparare l’apparecchiatura. In caso di danneggiamento portarlo ad un centro di
assistenza autorizzato.
Lasciare raffreddare il termoforo prima di riporlo. Riporlo steso e senza pieghe in un luogo asciutto. Non
sovrapporre oggetti pesanti o appuntiti. Se il termoforo non venisse riposto in modo corretto potrebbe
danneggiarsi.

1. Come usare il Termoforo Microlife
 Rivestimento in morbido tessuto. Sfoderabile e lavabile in lavatrice. Con bottoni automatici.
 Sistema di controllo ed impostazione con selettore della temperatura a scorrimento e indicatore luminoso
d’accensione ON.
 Termoforo riscaldante.

!
ATTENZIONE: non utilizzare il termoforo riscaldante senza rivestimento.
Durante l’uso permettere all’aria di circolare tra il termoforo e la pelle.
1. Mettere il rivestimento  su una superficie piatta. Aprire i bottoni automatici.
2. Inserire completamente il termoforo riscaldante  nel rivestimento facendolo scorrere un lato alla volta.
Assicurarsi che il cavo e il sistema di controllo ed impostazione della temperatura  rimangano fuori dal
rivestimento.
3. Quando il termoforo riscaldante è inserito in modo uniforme e steso all’interno del rivestimento, chiudere i bottoni
automatici.
4. Inserire la spina in una presa assicurandosi che il voltaggio sia corrispondente a quanto indicato nei dati di targa
dell’apparecchio (230-240 volt AC). Impostare la temperatura desiderata utilizzando il selettore a scorrimento.
 Accendere il termoforo selezionando la temperatura sul selettore a scorrimento. L’indicatore luminoso di
accensione ON si illuminerà mostrando che l’apparecchio è connesso alla rete elettrica ed è acceso.
 Il livello “1” è indicato per un uso prolungato.
 Quando il selettore della temperatura è sulla posizione “0” il termoforo e l’indicatore luminoso d’accensione sono
spenti.
5. Il termoforo si spegnerà automaticamente dopo circa 90 min. In ogni caso l’indicatore luminoso rimarrà acceso a
segnalare che l’apparecchio è connesso alla rete elettrica. Per un nuovo utilizzo far scorrere il selettore di
temperatura nella posizione “0” e impostare nuovamente il livello di temperatura desiderato.
6. Scollegare alla presa elettrica l’apparecchio quando si finisce di utilizzarlo.

2. Istruzioni per la pulizia

!
ATTENZIONE: scollegare sempre il cavo dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia del termoforo.
1. Rimuovere il termoforo riscaldante dal rivestimento e procedere al lavaggio del rivestimento in lavatrice seguendo
le istruzioni indicate nell’apposita etichetta.
2. Non lavare MAI il termoforo riscaldante in lavatrice o a secco! Pulire il termoforo riscaldante con un panno
morbido e leggermente umido. Non usare detergenti aggressivi o solventi che potrebbero danneggiare il termoforo
riscaldante.
3. Non bagnare il sistema di controllo ed impostazione manuale.
4. Non mettere MAI il sistema di controllo e impostazione in acqua altrimenti potrebbe danneggiarsi.
5. Verificare che il sistema di impostazione e controllo non sia danneggiato, far asciugare completamente il termoforo
riscaldante ed il suo rivestimento prima di assemblarlo ed utilizzarlo nuovamente.

3. Garanzia
Questo prodotto è coperto da 2 anni di garanzia dalla data d’acquisto.
Sono in garanzia il sistema di controllo ed impostazione della temperatura, il cavo di alimentazione ed il termoforo
riscaldante.
La garanzia non copre danni causati da uso improprio, incidenti o utilizzo non conforme a quanto descritto in questo
manuale.
L’apertura o manomissione dell’apparecchio fanno decadere le condizioni di garanzia previste.
Questa garanzia è valida solo in presenza dell’apposito tagliando compilato con nome e indirizzo del
rivenditore, il numero di serie dell’apparecchio, la data d’acquisto e la ricevuta d’acquisto (scontrino fiscale
o fattura).

3. Ulteriori informazioni o servizi
Per ulteriori domande o informazioni chiedere al farmacista, al rivenditore di fiducia o contattare il Servizio
Consumatori Microlife.

