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Importanti istruzioni sulla sicurezza
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Simboli relativi alla sicurezza
-- Il punto esclamativo richiama l’attenzione sulle funzioni per le quali è
necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare
problemi di funzionamento e manutenzione.
Avvertenza: per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica,
l’apparecchio non deve essere esposto a pioggia o umidità e non devono
essere posizionati sull’apparecchio oggetti contenenti liquidi, come ad
esempio vasi.
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Leggere le istruzioni.
Conservare le istruzioni.
Fare attenzione a tutte le avvertenze.
Seguire tutte le istruzioni.
Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua.
Pulire solo con un panno asciutto.
Non bloccate le aperture di ventilazione. Effettuate l’installazione
conformemente alle istruzioni fornite.
Non installate il dispositivo vicino a fonti di calore come radiatori,
termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che
producono calore.
Proteggete il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o
stringerlo, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel
punto in cui esce dall’apparecchio.
Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
Scollegate il dispositivo durante i temporali o quando rimane
inutilizzato per periodi lunghi di tempo.
Fate riferimento al personale qualificato di assistenza. L’assistenza è
necessaria per qualunque tipo di danno al dispositivo, anche al cavo di
alimentazione o alla spina, nel caso in cui venga a contatto con liquidi
o vi cadano sopra oggetti, in caso di esposizione a pioggia o umidità, se
non funziona normalmente oppure se viene fatto cadere. Controllate
il cavo di alimentazione periodicamente per evitare danni potenziali,
come usura o danni al cavo. Per assistenza, visitate il nostro sito Web
www.philips.com/AVENT o contattate il centro assistenza clienti Philips
del vostro paese. Trovate le informazioni di contatto nell’opuscolo della
garanzia internazionale.
Questo prodotto può contenere piombo e mercurio. Lo smaltimento
di questi materiali potrebbe essere soggetto a normative per la
tutela ambientale. Per informazioni sul riciclaggio o sullo smaltimento,
contattate le autorità locali o l’Electronic Industries Alliance al sito Web
www.eiae.org.
Tutti i segni importanti sono situati sul vano batterie dell’unità genitore
e la finitura inferiore dell’unità bambino.
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AVVERTENZA -

PERICOLO
DI STRANGOLAMENTO - Si sono verificati casi di
STRANGOLAMENTO di bambini con i cavi.Tenete il
cavo fuori dalla portata dei bambini (a più di 1 m). Non
rimuovete quest’etichetta.

Attenzione
Attenzione: Rischio di esplosione, scosse elettriche, corto circuito
o perdite
-- Questo prodotto non deve essere esposto a schizzi o getti d’acqua;
sopra di esso, inoltre, non devono essere posizionati oggetti contenenti
liquidi (ad esempio vasi).
-- Se si usa la spina di alimentazione per scollegare il dispositivo,
assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.
-- Gli adattatori contengono un trasformatore. Non tagliate l’adattatore
per sostituirlo con un’altra spina onde evitare situazioni pericolose.
-- Utilizzate l’adattatore fornito per collegare l’unità bambino e genitore
all’alimentazione.
-- Usare l’adattatore fornito per caricare l’unità genitore.
-- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire l’alloggio dell’unità
bambino o genitore; è possibile aprire solo i vani batterie.
-- Assicuratevi di avere le mani asciutte quando inserite o sostituite le
batterie (gruppo batteria), quando spostate i cavi di alimentazione o la
presa di alimentazione per inserirla nell’alimentazione.
-- Per l’unità genitore, usate solo la batteria ricaricabile fornita con il baby
monitor. Caricate la batteria ricaricabile come descritto nel manuale
dell’utente.
-- Sostituite la batteria solo con un’altra dello stesso tipo; se non è
sostituita correttamente, potreste incorrere nel pericolo di esplosione.
-- L’unità bambino non ha funzione di ricarica.
-- L’unità genitore è dotata di una funzione di ricarica che si applica solo
alle batterie ricaricabili.
-- Se gli adattatori o la batteria ricaricabile sono danneggiati, sostituiteli
sempre con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
-- Per informazioni sugli adattatori e i tipi di batteria compatibili, fate
riferimento al capitolo “Sostituzione” per avere maggiori dettagli.
-- Per evitare perdite o esplosioni nelle batterie, che possono
danneggiare il baby monitor, nonché causare bruciature e
irritazione di pelle e occhi:
-- non ricaricate batterie non ricaricabili
-- inserite le batterie nella giusta direzione (+/-)
-- se prevedete di non usare il prodotto per più di 30 giorni, rimuovete le
batterie
-- tenete la batteria lontano da fonti di calore troppo elevato come luce
solare, fuoco o simili
-- non lasciate le batterie scariche all’interno dell’unità bambino.
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-- Per evitare che la batteria si surriscaldi o rilasci materiali
tossici, idrogeno o ossigeno, evitare:
-- sovraccarichi
-- corto circuito
-- inversione della carica o
-- batterie danneggiate
-- Per maneggiare le batterie danneggiate o che perdono,
proteggere la pelle indossando guanti protettivi.
Supervisione di un adulto
-- Questo baby monitor è destinato ad aiutare i genitori, ma non può
sostituire una supervisione corretta e responsabile da parte di un
adulto e non deve essere utilizzato a tale scopo.
-- Non posizionare l’unità bambino nel lettino o nel box.
-- Per evitare il surriscaldamento, non coprite il baby monitor con
asciugamani, coperte o altro.
-- Quando il baby monitor viene collegato a una presa di corrente,
controllare che sia possibile accedervi facilmente.
-- Per la loro sicurezza, non consentite ai bambini di toccare e giocare con
il baby monitor, gli adattatori e tutti gli accessori. QUESTO NON È UN
GIOCATTOLO.
Pulizia e manutenzione
-- Non immergere le unità genitore o bambino in acqua e non lavarle
sotto l’acqua corrente.
-- Non utilizzare detergenti spray e/o liquidi.
-- Scollegare le unità genitore e bambino qualora queste ultime siano
collegate a una presa di corrente.
-- Pulire le unità genitore e bambino con un panno umido.
-- Pulite sempre gli adattatori con un panno asciutto.
-- Questo baby monitor non dispone di altre parti che possono essere
riparate.
Smaltimento
-- Smaltite le batterie nel pieno rispetto delle istruzioni fornite. Non le
incenerite. Le batterie potrebbero esplodere, se surriscaldate.
-- Non le avvolgete in fogli di metallo o alluminio. Avvolgetele in un
quotidiano prima di smaltirle.
-- Suggeriamo di contattare la vostra città di residenza per informazioni
su come smaltire la batteria nella vostra area di residenza.
-- Visitate il sito Internet www.recycle.philips.com per informazioni
aggiuntive su eventuali centri di riciclaggio nella propria zona.
Precauzioni per la conservazione
-- Utilizzare e conservare il baby monitor a temperature comprese tra i
10°C e i 40°C.
-- Non esponete l’unità bambino e l’unità genitore a temperature troppo
alte o troppo basse o alla luce diretta del sole.
-- Non collocate l’unità bambino e l’unità genitore vicino a fonti di calore.
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Sostituzione
-- Se dovete sostituire la batteria e l’adattatore, fate riferimento al
manuale dell’utente e contattate il centro assistenza Philips.
Adattatore CA/CC in dotazione per unità genitore. Ingresso: 100240 V CA, uscita: 5 V CC, 1 A. N. di modello: S006MB0500100
(spina UK); S006MV0500100 (spina EU); S006MU0500100 (spina
US); S006MS0500100 (spina AU); S006MA0500100 (spina AR);
S006MD0500100 (spina Brasile).
Adattatore CA/CC in dotazione per unità bambino. Ingresso: 100-240
V CA, uscita: 6 V CC, 500 mA; N. di modello: SSW-1920UK-2 (spina UK);
SSW-1920EU-2 (spina EU); SSW-1920US-2 (spina US); SSW-1920AU-2
(spina AU); SSW-1920AR-2 (spina AR); SSW-1920BR-2 (spina Brasile).
-- Per l’unità bambino, usate solo batterie alcaline da 1,5 V AAA (batterie
non fornite).
-- Per l’unità genitore, usate solo la batteria ricaricabile agli ioni di litio
modello N-S150 da 3,7 V e 1100 mAh, come quella fornita con
l’apparecchio.
-- Se è necessario sostituire la batteria e l’adattatore, contattate il centro
assistenza Philips.
Indicazioni generali
-- La portata di funzionamento del baby monitor è di 150 metri
all’aperto. A seconda dell’ambiente e di altri fattori di disturbo, tale
portata può ridursi.
-- Se disponete di telefoni cordless, video wireless, reti Wi-Fi, microonde
o Bluetooth sulla frequenza di 2,4 Ghz, potrebbero verificarsi problemi
di connessione. Il collegamento tra unità bambino e unità genitore
potrebbe interrompersi per alcuni secondi o causare interferenze con
altri dispositivi.
-- Vi consigliamo di utilizzare l’unità genitore collegata a una presa di
corrente per ridurre i consumi. Il baby monitor video consuma più
energia rispetto a un baby monitor standard (senza video).
Informazioni di conformità
-- Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della
Comunità Europea (fate riferimento alla Direttiva menzionata nella
tabella di seguito).
Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni
pertinenti alla Direttiva 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione europea
di conformità (DoC) è disponibile nel manuale dell’utente elettronico su
CD-ROM o sul sito Philips www.philips.com/support.
Non tentate di riparare o modificare quest’apparecchio.
Avvertenza: le modifiche o i cambiamenti eseguiti su quest’apparecchio
non espressamente approvati da Philips AVENT possono negare all’utente
il diritto a utilizzare l’apparecchio. Per assistenza visitate il nostro sito Web
www.philips.com/AVENT oppure contattate un centro assistenza clienti
Philips del vostro paese. Potete trovate i dettagli di contatto nell’opuscolo
della garanzia internazionale.
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Campi elettromagnetici (EMF)Questo apparecchio Philips AVENT
è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute
nel presente manuale, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come
confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
Riciclaggio
-- Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e
componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

-- Quando è presente il simbolo del cassonetto su rotelle con una
linea nera nella parte inferiore, significa che il prodotto è conforme
alla Direttiva Europea 2002/96/EC: non smaltite mai questi prodotti
con gli altri rifiuti domestici. Informatevi sulle normative locali relative
alla raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Lo
smaltimento corretto dei vostri prodotti usati contribuisce a prevenire
potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute. Questo prodotto
contiene batterie coperte dalla Direttiva Europea 2006/66/EC, quindi
non possono essere eliminate con i rifiuti domestici normali.
-- Quando vedete il simbolo del cassonetto su rotelle con il simbolo
chimico “Pb”, le batterie sono conformi ai requisiti definiti dalla direttiva
inerente la regolamentazione del piombo. Informatevi sui regolamenti
locali per la raccolta differenziata delle batterie. Lo smaltimento
corretto delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti
negativi sull’ambiente e sulla salute.
Per ulteriori dettagli, fate riferimento al CD-ROM oppure
consultate il sito Web www.philips.com/support.
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