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Luce Notturna - 6601/2/3/4

Questa scatola include:

Smaltimento della batteria:

• 1 x Luce notturna a forma di animaletto

• Smaltire le batterie in modo responsabile

•

3 batterie LR44 / AG13

•

1 x Manuale Utente

• Non mettere le batterie nel fuoco in nessuna
circostanza in quanto potrebbero esplodere.

Specifiche del prodotto:
• Genera una luce tenue e colorata adatta per la notte
• Interruttore on / off - durevole, non tossico e facile da
pulire
• Luce fredda a Led- Include 3 x LR44 / batterie AG13

Primo utilizzo:
1. Rimuovere la linguetta di plastica.
2. Il vano batteria si trova alla base del la luce notturna;
tirare la linguetta per attivare le batterie.

Funzionamento della luce:
1. Il pulsante di accensione / spegnimento si trova alla
base della luce.
2. Far scorrere l’interruttore nella posizione “on” per
accendere la luce, far scorrere l’interruttore in
posizione “off” per spegnere la luce.

Sostituzione delle batterie:
1. Il vano batteria si trova alla base del la luce notturna.
Rimuovere la vite che fissa il coperchio della batteria
con un cacciavite a stella.
2. Sostituire le batterie LR44 / AG13 Avendo cura di
seguire le polarità indicate
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie avvitando
bene.

Avvertenze sulle batterie:
• Utilizzare solo il tipo e la capacità delle batterie indicate
• Assicurarsi di seguire la corretta polarità durante
l’installazione di batterie.
• Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
• Le batterie ricaricabili devono essere poste in carica o
posizionate sotto la supervisione di un adulto.
• Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dalla luce
notturna per essere ricaricate.
• Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono
essere mescolati.
• Le batterie esaurite devono essere rimosse dalla luce
notturna.
• I morsetti di alimentazione non devono essere posti in
situazioni di corto circuito.

Avvertenze relative al prodotto:
• Questo prodotto è solo per uso interno.
•

NON TENTARE DI RIPARARE PERSONALMENTE IL
PRODOTTO.

GARANZIA - CONDIZIONI
Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui
materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire
dalla data di acquisto (vedi scontrino ).
La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal
consueto uso di soggetti individuati come “materiale di consumo”
(ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura).
La garanzia legale di 24 mesi è valida qualora:
• Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio
non conforme alle istruzioni contenute nel manuale.
• Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso.
• La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione
dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione
e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri
liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo
dalle batterie).
Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:
• I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette
ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto.
• I costi ei rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il
negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti
autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia.
• Causa da danni derivanti da un’errata installazione o da uso
improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di
istruzioni.
• Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni
avverse non compatibili con il prodotto.
• Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del
prodotto.
Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del
prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni
economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla
normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte
nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi,
quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e
danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là del
danni causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità
oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall’uso o dall’impossibilità
di utilizzare il prodotto e / o documenti cartacei ed elettronici,
compresa la mancanza di servizio.
Per ulteriori informzaoni sul servizio di assistenza, visitare il Sito
www.nuvitababy.com

