
PTV100

Istruzioni per l’uso

Informazioni di sicurezza
Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Non
aprire per nessun motivo l’apparecchio, né effettuare eventuali
riparazioni autonomamente.

Smaltimento
Il consumatore ha l’obbligo di smaltire i beni di consumo
conformemente alle norme di legge rispettivamente
applicabili. Il simbolo raffigurato qui accanto indica che gli
apparecchi elettrici ed elettronici esausti non vanno smaltiti
assieme ai rifiuti domestici.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici esausti vanno
invece smaltiti consegnandoli presso i centri di raccolta
istituiti dalle aziende pubbliche di riciclo. Il materiale
d’imballo va smaltito conformemente alle disposizioni
locali.

Utilizzo del PTV 100
Se la funzione ‘Vibr. Alarm’  del proprio prodotto PowerTel è
impostata su ‘ON’, il PTV 100 vibrerà ogni volta che si riceve una
telefonata.

1 Collegare il prodotto secondo quanto indicato in figura.

2 Passare con la funzione ‘Vibr. Alarm’ del proprio
prodotto PowerTel su ‘ON’ (osservando le istruzioni
per l’uso del dispositivo PowerTel).

3 Posizionare il PTV 100 sotto il cuscino, l’imbottitura o
altro per ottenere una segnalazione in caso di
chiamata in arrivo.

Manutenzione
� Pulire la superficie del prodotto con un panno morbido e

antipelucchi.

� Non utilizzare mai detergenti o solventi.

Garanzia

Gli apparecchi AMPLICOMMS sono costruiti e collaudati secondo i
metodi di produzione più moderni. L’utilizzo di materiali
accuratamente selezionati e tecnologie all’avanguardia sono
garanti di un funzionamento efficiente e di una lunga durata utile.
Le condizioni di garanzia non si applicano in caso di errore da parte
del provider di rete telefonica o se la causa per il malfunzionamento
del dispositivo è riconducibile ad un qualsiasi sistema interno
supplementare interposto. Le condizioni di garanzia non si
applicano a batterie ricaricabili o accumulatori integrati nei prodotti.
La garanzia è valida per un periodo di 24 mesi e ha inizio a
decorrere dalla data di acquisto. Tutti i guasti riconducibili a difetti di
materiale o di produzione e che subentrano nel periodo di garanzia
saranno eliminati gratuitamente. Il diritto a garanzia conformemente
a quanto previsto delle condizioni di garanzia decade in caso di
intervento da parte dell’acquirente o di terzi. Danni risultanti da un
uso o esercizio impropri, da ubicazione o conservazione errati, da
collegamento o installazione impropri, dovuti a forza maggiore o ad
altri influssi esterni non sono coperti dalle presenti condizioni di
garanzia. In caso di reclamazioni ci riserviamo il diritto di riparare o
sostituire parti difettose oppure di fornire un apparecchio sostitutivo.
Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono
esclusi eventuali diritti al risarcimento in caso di danni subentrati
con provata sussistenza di dolo o colpa da parte del produttore.

In caso l’apparecchio presentasse un qualche difetto nel corso del
periodo di garanzia, si prega di consegnarlo al rivenditore
dell’apparecchio AMPLICOMMS insieme al rispettivo scontrino di
acquisto. Qualsiasi diritto di garanzia di cui nelle presenti condizioni
di garanzia e conformemente a quanto in esse disposto andrà
rivendicato esclusivamente nei confronti del rivenditore
dell'apparecchio. Decorso il termine di 2 anni dalla data di acquisto
e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere
alcun diritto di garanzia conformemente alle presenti condizioni di
garanzia.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio risponde a quanto disposto dalla Direttiva UE
1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco
riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva
di cui sopra è confermata dal marchio CE applicato
sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa è
possibile usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito
www.amplicomms.com.
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