Informazioni Importanti - Conservare per future consultazioni!

3
2
1

1 Rivestimento in morbido
tessuto con cerniera. Sfoderabile e lavabile in lavatrice.
2 Sistema di controllo ed impostazione con selettore della temperatura a scorrimento e indicatore
luminoso d’accensione ON.
3 Termoforo riscaldante

non utilizzare il termoforo senza rivestimento.
 ATTENZIONE:
Durante l’uso permettere all’aria di circolare tra lo scaldapiedi e la pelle.
Non usarlo con le scarpe.
1. Mettere il rivestimento 1 su una superficie piatta. Aprire la
cerniera.
2. Inserire completamente il termoforo 3 nel rivestimento
facendolo scorrere un lato alla volta. Assicurarsi che il cavo e
il sistema di controllo ed impostazione della temperatura 2
rimangano fuori dal rivestimento.
3. Quando il termoforo riscaldante è inserito in modo uniforme e
steso all’interno del rivestimento, chiudere la cerniera.
4. Inserire la spina in una presa da 220-240 volt AC e 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 sistema di controllo della temperatura spegnerà automaticamente il termoforo dopo circa 90 min., in ogni caso
l’indicatore luminoso rimarrà acceso. 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 finito.

2. Istruzioni per la pulizia
scollegare sempre il cavo dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia dell’apparecchio.
 ATTENZIONE:

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!
3. Non bagnare il sistema di controllo ed impostazione manuale.
Non usare detergenti aggressivi o solventi che potrebbero
danneggiare l'apparecchio.
4. Non mettere mai il sistema di controllo e impostazione in
acqua. Dell'umidità potrebbe entrare nel sistema di controllo
e impostazione danneggiandolo.
5. Verificare che il sistema di impostazione e controllo non sia
danneggiato. Far asciugare completamente il termoforo ed il
suo rivestimento prima di 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.
La garanzia vale solo dietro presentazione della garanzia
compilato del rivenditore.

4. www.microlife.com
Potrete trovare ulteriori informazioni sull’utilizzo dei nostri
prodotti e sui nostri servizi su www.microlife.com.
Con riserva di apportare modifiche tecniche.
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1. Come usare un scalda piedi Microlife
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• 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 allo
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 l’apparecchio su persone inferme o immobilizzate, su bambini, su persone insensibili al calore o su
animali. Non lasciate che i bambini giochino con l’apparecchio.
• Non usare l’apparecchio per neonati o bambini. Non
lasciare incustoditi i bambini con l’apparecchio perché non
sono consapevoli dei possibili pericoli.
• Prolungate applicazioni alla massima temperatura
prevista potrebbero provocare arrossamenti o bruciature della pelle.
• Quando l’apparecchio deve essere utilizzato per periodi
prolungati, ad esempio durante il sonno, impostare la
temperatura per un uso continuativo come raccomandato.
• 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 l’assistenza clienti Microlife prima di utilizzarlo nuovamente.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere
sostituito presso un centro di assistenza autorizzato per
evitare possibili pericoli.
• Non aprire o provare a riparare l'apparecchio. Sono
necessarie strumentazioni particolari per re-assemblare
l'apparecchio.
• Questo apparecchio emette deboli campi elettromagnetici che potrebbero disturbare il funzionamento di
pacemaker cardiaci. È quindi consigliabile consultare il
proprio medico curante o il produttore del pacemaker prima di
utilizzare questo apparecchio.
• Lasciare raffreddare l’apparecchio prima di piegare e
riporlo in un luogo asciutto. Non sovrapporre oggetti
pesanti su di esso per evitare deformazioni.
Dispositivi elettronici devono essere smaltiti in conformità
alle regolamentazioni locali e non con i rifiuti domestici.
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