DIVANO LETTO “ IL CINQUANTA “
CONDIZIONI DI GARANZIA E MODO D’USO
LAMPOLET s.r.l. offre su tutti i meccanismi per divani letto una garanzia totale di 3 anni (2 anni per le
parti elettriche) con sostituzione gratuita dei prodotti difettosi presso la propria sede o quella dei rivenditori
autorizzati.
La garanzia sarà valida ed operativa solo alle seguenti condizioni:
1)
Il meccanismo deve recare l’etichetta adesiva di garanzia indicante anno e mese di produzione.
2)
Deve essere provato che la rottura sia imputabile a difetti di produzione e non ad uso improprio ed
in particolare:
3)
L’errata abitudine di lasciare lenzuola o cuscini nel meccanismo quando chiuso nella posizione
“divano”;
4)
L’uso di materassi non conformi ai parametri prefissati: troppo alti, larghi o lunghi, o costruiti con
materiali non adatti all’uso in divani letto.
5)
La garanzia non copre rotture imputabili al mancato rispetto dell'altezza massima del pannello
frontale, ove indicata net disegno tecnico sul catalogo.
6)
La garanzia non copre rotture imputabili all’inadeguato ancoraggio dei cuscini della seduta al telaio
reggi cuscini. I cuscini non adeguatamente fissati, scivolando in avanti, entrano in contatto col
pannello frontale in fase di apertura e chiusura del divano, danneggiando irrimediabilmente le leve
del meccanismo.
Consigli d’uso / limitazioni di garanzia
1)
2)

Oliare almeno una volta l’anno gli snodi con lubrificante ad alta densità evitando sgocciolamenti sul
tessuto del divano. Cigolii sulle parti metalliche in movimento sono normali in assenza di adeguata
lubrificazione
Frapporre un coprirete/salva materasso fra il piano rete del meccanismo ed il materasso. In assenza
dello stesso, Lampolet non risponderà di eventuali danni al tessuto del materasso causati dalle parti
metalliche del meccanismo.

Questa garanzia s’intende accordata esclusivamente alla società produttrice del divano letto che ha
acquistato da Lampolet il meccanismo e non sostituisce la garanzia da essa accordata alla sua
clientela. Il valore compensato dalla garanzia non potrà mai superare il prezzo del meccanismo
stesso.
Importante
L’elenco delle precauzioni qui riportate servono ad evitare danni a persone o ad oggetti e si prega di
prestarvi la massima attenzione. Per illustrare i gradi di pericolo o danno verranno utilizzati i seguenti simboli
di ATTENZIONE e MASSIMA ATTENZIONE.
Simboli e loro significato
MASSIMA ATTENZIONE: Possibilità di grave danno o decesso. ATTENZIONE: Possibilità
di danni a persone o ad oggetti. Si intendono come “danni a oggetti” : mobili, suppellettili e
animali in generale.
Esempi di simboli
Il simbolo del triangolo indica “Attenzione”. Il contenuto del messaggio sarà chiarito da una
spiegazione, scritta o per immagini, posta dentro o vicino al simbolo. Nel caso specifico qui a
sinistra si segnala “pericolo di scossa elettrica”.
Il cerchio con la barra traversa indica “Divieto”. Il contenuto del messaggio sarà chiarito da
una spiegazione, scritta o per immagini, posta dentro o vicino al simbolo. Nel caso specifico
qui a sinistra si segnala “divieto di smontare il prodotto”.
Questo simbolo indica “Le norme da rispettare assolutamente”. Il contenuto del messaggio
sarà chiarito da una spiegazione, scritta o per immagini, posta dentro o vicino al simbolo. Nel
caso specifico a sinistra si segnalano “le norme generali”.

PRECAUZIONI D’USO
MASSIMA ATTENZIONE


In caso di non funzionamento o malfunzionamento del dispositivo, interrompere
immediatamente l’utilizzo, staccare la spina e rivolgersi al rivenditore autorizzato o alla ditta
costruttrice per la riparazione
! Rischio scosse, corto circuito o incendio.



Non manovrare gli interruttori, utilizzare il telecomando e/o staccare la spina con le mani
bagnate
! Rischio scossa o lesioni
 Non smontare o apportare modifiche al dispositivo
! Rischio incendio o lesioni dovute a funzionamento anomalo


Prima dell’uso, assicurarsi che non siano presenti nelle vicinanze persone, animali o oggetti.
Potrebbero subire danni.
! Rischio lesioni
 Non permettere l’uso a bambini e non permettere che giochino col dispositivo
! Rischio lesioni
 E’ vietato il gioco col divano letto o il suo telecomando da parte dei bambini
! Rischio di lesioni


E’ fatto divieto di aprire o chiudere il divano letto a bambini o persone inabili senza
sorveglianza.
! Rischio lesioni
PRECAUZIONI ELETTRICHE
 Inserire la spina d’alimentazione fino in fondo alla presa di corrente
! Rischio cortocircuito o incendio


Quando si stacca la spina dalla presa di corrente, non tirare mai il cavo, ma prendere
direttamente la spina vicino alla presa
! Rischio cortocircuito, scosse o incendi causati dalla rottura del cavo


In caso di interruzione della corrente, spegnere il dispositivo e staccare la spina dalla presa di
corrente
! Rischio di incendi

ATTENZIONE :





Utilizzare solo in ambiente domestico
Non esporre a temperature, umidità ed utilizzi diversi da quelli indicati nel presente manuale
Non utilizzare a tensioni diverse da quelle indicate nel presente manuale
Assemblare avendo cura di non generare rischi dovuti a taglio di cavi elettrici e/o cesoia
menti meccanici

AVVERTENZE PER IL POSIZIONAMENTO


Posizionare lontano da fonti di calore



Non usare in ambiente con alta percentuale di umidità (come nei bagni) o ovunque ci sia
rischio che il motore si bagni
! Rischio incendio o cortocircuito

SPAZIO E PRECAUZIONI PER APRIRE E CHIUDERE IL DIVANO LETTO


Controllare che non ci siano bambini, persone in genere, animali od oggetti nel raggio di
azione del divano letto
! Rischio di lesioni a persone o danni a cose


Non calpestare il cavo elettrico o il telecomando

PRECAUZIONI PER L’IMBOTTITURA: AVVERTENZE


Nello spostare il meccanismo, avvolgere il cavo e fare attenzione a non calpestarlo. Fare
attenzione anche agli urti che potrebbero danneggiare il meccanismo, il motore o le parti
elettriche.
! Rischio di danneggiamento
Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in quelli con sistema di
raccolta differenziata che applicano la Direttiva Europea 2002/96/EC)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale
rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchi
elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo
smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più
dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento
rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.

ATTENZIONE: CONSIGLI PER L’UTENTE FINALE DEL PRODOTTO FINITO

 Non usare quando si indossano indumenti bagnati
! Rischio di lesioni o scossa
 Non usare quando il divano letto è bagnato
! Rischio di lesioni o scossa


Non utilizzare con voltaggio diverso da quello indicato sull’etichetta e non inserire la spina
in prese multiple
! Rischio di incendio o cortocircuito
 Non usare in ambiente con alta percentuale di umidità come nei bagni o all’esterno
! Rischio di lesioni
 Non sedersi, salire o saltare sullo schienale o sui braccioli del divano letto.
! Rischio di lesioni o danni alla macchina


Non inserire mani o piedi sotto il divano e negli interstizi tra lo schienale ed il sedile durante
le fasi di apertura e chiusura del divano letto.
! Rischio di lesioni


Non utilizzare in caso di danneggiamento del cavo elettrico, della spina o della presa di
corrente.
! Rischio di scossa, cortocircuito e incendio.
 Non appoggiare o ammucchiare oggetti pesanti sul cavo elettrico
! Rischio di scossa, cortocircuito e incendio.
 Non danneggiare la spina con spille, acqua o sporcizia varia
! Rischio di incendio, scossa o cortocircuito
 Non posizionare il divano letto vicino a stufe o altre fonti di calore
! Rischio di incendio o guasti
 Non usare telefoni cellulare o portatili vicino al divano letto
! Rischio di movimenti impropri della macchina e lesioni
 Non spostare l divano letto con persone od oggetti sopra
! Rischio di lesioni
 Non posizionare il cavo dell’alimentazione vicino a fonti di calore o superfici calde.
! Rischio incendi, guasti o danni alle persone

