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Dotazione
1 Diffusore di Aromi

2 Adattatore di rete

Istruzioni per l’uso / Scheda garanzia (senza figura)
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Informazioni generali
Leggere e conservare le istruzioni per l’uso

Queste istruzioni per l’uso fanno parte del diffusore di aromi (a seguito il
“Prodotto”). Esse contengono importanti informazioni sulla messa in
funzione e la maneggevolezza.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l’uso,

in particolare, le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per
l’uso può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.
Conservare le istruzioni per l’uso per ulteriore consultazione. Se si distribuisce il
prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.
Queste istruzioni per l’uso si trovano anche nel nostro sito web
http://www.wachsmuth-krogmann.com.

Uso previsto
Il prodotto è stato concepito esclusivamente per la diffusione di
essenze in locali al chiuso. A riguardo, sarà necessario acquistare
gli oli profumati che non sono in dotazione.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso privato e non
in ambito commerciale.
Utilizzare il prodotto solo in base alle descrizioni di queste
istruzioni. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non
conforme alla destinazione d’uso e può provocare danni materiali
o lesioni alle persone. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.
Il fabbricante o il rivenditore declinano qualsiasi responsabilità
per danni derivanti dall’uso errato o non conforme alla
destinazione d’uso.

Informazioni generali
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Spiegazione dei simboli
I seguenti simboli sono usati in queste istruzioni per l’uso, sul prodotto o sulla
confezione.

Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o
sull’utilizzo.

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di
conformità”): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano
tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico
europeo.

I prodotti contrassegnati con questo simbolo corrispondono al grado
di protezione III.

(Prodotto)

ID 1111254893
www.tuv.com

Il marchio di verifica “GS” (Sicurezza verificata) certifica la conformità
dell’alimentatore a spina alla legge tedesca sulla sicurezza dei
prodotti (ProdSG).

Questo simbolo contraddistingue i prodotti elettrici che presentano
un corpo con doppio isolamento di protezione, corrispondente
pertanto alla classe di protezione II.

(Alimentatore)

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente all’interno.

Simbolo della polarità del collegamento corrente continua

Più: polarità positiva

Meno: polarità negativa

Tensione continua

Corrente alternata

Spiegazione dei simboli
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L’adattatore AC/DC dispone di un grado di protezione IP20 ai sensi
della norma DIN EN 60529. Questo significa che:
l’adattatore AC/DC è protetto:
• contro l’intrusione delle dita nelle parti pericolose.
• contro l’intrusione di oggetti solidi con un diametro di 12,5 mm e più
grandi
L’adattatore AC/DC non è a tenuta stagna.

ta:40°C L’adattatore di rete può essere utilizzato fino a una temperatura
ambiente di 40 °C.

Il dispositivo contrassegnato da questo simbolo dispone di un
alimentatore.

Questo simbolo indica un trasformatore di sicurezza non
cortocircuitabile.

Il prodotto dispone di una funzione timer.

ca. 
300ml

Il serbatoio dell’acqua del prodotto ha una capacità di 300 ml.

Pulire il contenitore dell’acqua ogni tre giorni.

Sicurezza
Le seguenti parole segnale sono utilizzate in queste istruzioni per l’uso.

 AVVERTIMENTO!
Questo simbolo/Questa parola di segnalazione
descrive un pericolo di media entità che, se non
viene evitato, può provocare gravi lesioni o
morte.

 ATTENZIONE!
Questo simbolo/Questa parola di segnalazione
descrive un pericolo di bassa entità che, se non
viene evitato, può provocare lievi lesioni.

 AVVISO! Questa parola di segnalazione mette in guardia
da possibili danni materiali.

Spiegazione dei simboli
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Note relative alla sicurezza

 AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!
L’installazione elettrica errata oppure la tensione di rete troppo
alta possono causare una scossa elettrica.

- Collegare solamente l’alimentatore, quando la tensione di
rete della presa corrisponde alle indicazioni sulla targhetta.

- Collegare l’alimentatore solo ad una presa ben raggiungibile,
in modo tale che in caso di una scossa elettrica sia possibile
staccare velocemente il fornetto dall’alimentazione di rete.

- Non usare il prodotto quando vi sono danni visibili oppure il
cavo di collegamento o la spina dell’alimentatore sono
difettosi.

- Non è possibile sostituire il cavo dell’alimentatore. Se il cavo
fosse danneggiato, smaltire l’alimentatore.

- Utilizzare il prodotto solamente con la spina dell’alimentatore
fornita.

- Non aprire né il prodotto né l’involucro della spina
dell’alimentatore, bensì farlo riparare da personale
specializzato. Rivolgersi all’indirizzo del servizio assistenza
indicato sulla scheda della garanzia. Nel caso di riparazioni
fai-da-te, collegamenti errati o uso scorretto decade la
responsabilità e la garanzia del produttore.

- Per le riparazioni devono essere usati solo componenti che
corrispondono ai dati originali del prodotto. Questo prodotto
contiene parti elettriche e meccaniche essenziali ai fini della
protezione da fonti di pericolo.

- Non utilizzare il prodotto con timer esterni o telecomandi
separati.

- Non immergere né il prodotto né la spina dell’alimentatore o il
cavo di collegamento in acqua oppure in altri liquidi.

Sicurezza
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- Non toccare mai la presa dell’alimentatore con le mani umide.
- Non staccare mai la spina dell’alimentatore tirando il cavo di

alimentazione dalla presa, bensì estrarre sempre solamente
la spina dalla presa.

- Non utilizzare mai il cavo di collegamento come maniglia.
- Tenere lontano il prodotto, la spina dell’alimentatore e il cavo

di collegamento da fuoco o da superfici calde.
- Posare il cavo di collegamento in modo tale da non

inciamparvi.
- Non piegare il cavo di collegamento dell’alimentatore non

metterlo su bordi taglienti.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente all’interno. Mai utilizzarlo

in ambienti umidi o esposto alla pioggia.
- Non conservare o utilizzare mai il prodotto in modo che possa

cadere in una vasca da bagno o in un lavandino. Se il
prodotto cade in acqua, non utilizzarlo più.

- Se cade in acqua, non tentare mai di afferrare il prodotto per
nessun motivo. In tal caso staccare subito la spina
dell’alimentatore.

- Assicurarsi che i bambini non introducano alcun oggetto nel
prodotto.

- Se il prodotto non viene utilizzato, lo si pulisce o si è verificato
un guasto, spegnerlo sempre e staccare la spina
dell’alimentatore dalla presa.

- Prima di riempire il prodotto con l’acqua, estrarre
l’alimentatore dalla presa.

 AVVERTIMENTO!

Pericolo per bambini e persone con mobilità fisica ridotta,
deficit delle facoltà mentali ed emotive (ad es. soggetti
parzialmente invalidi, anziani con capacità fisiche e mentali

Sicurezza

9



limitate) oppure prive di esperienza e delle necessarie
competenze (ad es. bambini non neonati).

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore
agli 8 anni e da persone con mobilità fisica ridotta, deficit
delle facoltà mentali ed emotive, oppure prive di esperienza e
delle necessarie competenze, solo qualora l'utilizzo avvenga
sotto la supervisione di persone responsabili della sicurezza, o
qualora abbiano ricevuto le debite istruzioni sull'uso sicuro
del prodotto e abbiano compreso i potenziali pericoli connessi
con l'uso.

- Tenere i bambini in età inferiore agli 8 anni a debita distanza
dal cavo di collegamento del prodotto.

- Durante l’uso, il prodotto deve essere sempre sorvegliato.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di

imballaggio: I bambini potrebbero rimanere intrappolati o
soffocare durante il gioco.

- La pulizia e la manutenzione da parte dell’utente non devono
essere eseguite dai bambini senza supervisione.

 AVVERTIMENTO!

Pericolo per la salute!
Ricordare che l’umidità dell’aria elevata può favorire la
proliferazione di bio-organismi nell’ambiente.

- Il serbatoio deve essere svuotato e riempito ogni 3 giorni.
Prima del riempimento, il serbatoio deve essere pulito con
dell’acqua corrente o un detergente se indicato dal
produttore. Rimuovere tutti i tipi di depositi e pellicole
protettivi dalle superfici del serbatoio e dalle superfici interne.
Tutte le superfici devono essere asciugate accuratamente.

- Impedire che l’ara intorno all’umidificatore d’aria diventi
umida o bagnata. Se l’erogazione dell’umidificatore d’aria non

Sicurezza
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può essere ridotta, utilizzarlo solo a intervalli. Assicurarsi che i
materiali assorbenti quali i tappeti, le tende o le tovaglie da
tavolo diventino umidi.

- Non lasciare mai l’acqua nel contenitore quando il prodotto
non viene utilizzato.

- Prima di conservarlo, svuotare e pulire il prodotto. Pulire il
prodotto prima dell’uso successivo.

 ATTENZIONE!

Pericolo per la salute!
L’acqua nel serbatoio non è potabile. Bevendo quest’acqua si
potrebbero avere dei danni per la salute. Questo vale soprattutto
quando all’acqua sono stati mescolati gli oli profumati.

- Non bere l’acqua dal serbatoio.
- Se inavvertitamente viene bevuta dell’acqua con l’olio

profumato, rivolgersi immediatamente a un medico.

 AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Posizionare il prodotto su un piano di lavoro perfettamente
accessibile, piano, asciutto, resistente al calore e
sufficientemente stabile. Non posizionare mai il prodotto su
un bordo o su un angolo del piano di lavoro.

- Per evitare che il calore si accumuli, non collocare il prodotto
nelle immediate vicinanze di una parete o sotto pensili od
oggetti simili. Il vapore emanato dall’apparecchio può
rovinare i mobili.

- Non posizionare mai il prodotto su o nelle immediate
vicinanze di una superficie bollente (piano di cottura ecc.) e
non esporlo mai ad alte temperature (riscaldamento ecc.) o
alle intemperie (pioggia ecc.).

Sicurezza
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- Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione a debita distanza
da fiamme vive e superfici calde.

- Per la pulizia, non immergere mai il prodotto in acqua, né
usare pulitori a vapore. In caso contrario il prodotto potrebbe
essere danneggiato.

- Non lavare mai il prodotto in lavastoviglie. Si romperebbe
irrimediabilmente.

- Non utilizzare più il prodotto se questo presenta componenti
rotti, fessurati o deformati. Sostituire i componenti
danneggiati solo con ricambi originali.

- Non effettuare riparazioni o modifiche al prodotto da soli. Far
eseguire le riparazioni solo da personale addestrato.

- Non esporre il prodotto alle intemperie, al sole diretto o a
flussi di aria calda.

- Utilizzare il prodotto solo a una temperatura ambiente
compresa tra 0 °C e 40 °C.

- Se la temperatura ambiente è inferiore a 0 °C, svuotare il
serbatoio dell'acqua perché l'acqua gelata potrebbe
danneggiare il prodotto.

- Se l’acqua nel serbatoio dell’acqua si è congelata, aspettare
fino a che questa si scongeli.

- Non introdurre l’acqua direttamente nel nebulizzatore o in
altre parti del prodotto. Asciugare le parti umide del prodotto
con un panno asciutto.

- Non versare mai dell’acqua con una temperatura superiore ai
40°C nel serbatoio dell’acqua per evitare scolorimenti o
deformazioni.

- Riempire d'acqua solo il serbatoio dell'acqua e mai le altre
parti del prodotto.

- Non introdurre metalli, sostanze chimiche o detergenti nel
contenitore dell’acqua: la nebulizzazione non avverrà
correttamente.

Sicurezza
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- Non rimuovere per nessun motivo l’acqua residua dal
nebulizzatore se il prodotto è acceso.

- Se nel contenitore è presente troppa acqua, non muovere
eccessivamente il prodotto perché l’acqua potrebbe
fuoriuscire e penetrare in altre parti del prodotto stesso.

Prima messa in servizio
Controllare il prodotto e la fornitura

 AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
Aprire l’imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in
modo disattento può provocare danni alla superficie del
prodotto.

- Prestare attenzione all’apertura.
1. Estrarre il prodotto dall’imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il capitolo "Dotazione").
3. Controllare che il prodotto e i componenti non siano danneggiati. Non utilizzare

il prodotto se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l’indirizzo di
assistenza riportato sulla garanzia.

Pulizia approfondita del prodotto
1. Rimuovere il materiale dell’imballaggio ed eventuali pellicole protettive.
2. Pulire tutti i pezzi della fornitura, come descritto nel capitolo “Pulizia”.

Il prodotto adesso è pulito e pronto per l’uso.

Sicurezza
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Funzionamento

 AVVERTIMENTO!

Pericolo d’incendio e di scossa elettrica!
Eventuali rumori e odori anomali possono indicare che il
prodotto è danneggiato.

- Se il prodotto emette rumori anomali, distaccare
immediatamente la spina dalla presa.

- Se il prodotto dovesse emettere odori sgradevoli, pulirlo come
illustrato nel capitolo “Pulizia”. Se il prodotto, anche dopo la
pulizia, continua ad avere un odore sgradevole, metterlo fuori
servizio.

 AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
Se il prodotto viene utilizzato con un serbatoio dell’acqua vuoto,
questo potrebbe danneggiarsi.

- Non utilizzare mai il prodotto senza acqua nel serbatoio
dell’acqua.

Fare attenzione che l’area intorno all’umidificatore non sia umida o
bagnata. In caso di umidità ridurre la potenza dell'umidificatore. Se non
è possibile ridurre la potenza dell’umidificatore, utilizzare questo a
intervalli. Evitare che materiali assorbenti quali tappeti, tende o tovaglie
diventano umidi.

Funzionamento

14



A 3

4

5

6

8

7

10 9

Elementi di comando
3  Nebulizzatore
4  Coperchio
5  Contenitore dell’acqua
6  Barra luminosa

7  Scarico aria
8  Piastra nebulizzatrice
9  Presa d’aria
10  Presa

Preparazione per il funzionamento
Il prodotto deve essere preparato prima di essere utilizzato.
Installazione del prodotto
1. Scegliere un punto di installazione stabile e uniforme.

Nota: mantenere un’adeguata distanza da prodotti, mobili e superfici delicate.
2. Posizionare il prodotto e verificarne la sua stabilità.

Funzionamento
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3. Collegare l’adattatore di rete 2  alla presa 10  del prodotto.
Nota: non collegare l’adattatore di rete alla rete elettrica.

Il prodotto è predisposto per essere riempito con acqua.

Riempimento e rabbocco dell’acqua
Il prodotto ha un contenitore dell’acqua con capienza pari a 300 ml. Il livello massimo
di riempimento è indicato da un apposito segno (__ MAX) nella parte interna.

Nota: sostituire regolarmente l’acqua nel contenitore dell’acqua in modo da
mantenere pulito il prodotto.

1. Prima di riempire o rabboccare l’acqua, staccare sempre l’adattatore di rete 2
dalla presa.

2. Rimuovere il coperchio 4  del contenitore dell’acqua 5 .
3. Versare dell’acqua (massimo 300 ml) nel contenitore dell’acqua.

Nota: attenzione a non superare il contrassegno.
4. Aggiungere all’acqua da 5 a 20 gocce di olio essenziale.

Nota: Non versare gli oli essenziali direttamente sulla piastra nebulizzatrice 8 .
5. Posizionare il coperchio sul contenitore dell’acqua.
6. Verificare la presenza di umidità e gocce d’acqua nella parte esterna del

prodotto. Se necessario, asciugare il prodotto.
Il prodotto è riempito.

Funzionamento
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Avvio e arresto della nebulizzazione
Il dispositivo è provvisto di un timer che interrompe la nebulizzazione dopo 1, 3 o 6
ore. Se il timer non viene utilizzato, il dispositivo può rimanere in funzione finché non
viene spento manualmente. Il dispositivo si disattiva automaticamente quando
l’acqua si è esaurita.

B 12

13 14

1H 1 ora di funzionamento 3H 3 ore di funzionamento

6H 6 ore di funzionamento ON Funzionamento continuo

Avvio della nebulizzazione
1. Versare l’acqua nel serbatoio dell’acqua (vedere il capitolo Riempimento e

rabbocco dell’acqua).
2. Controllare che la spina dell’adattatore di rete 2  sia collegata al dispositivo

1  e inserire la spina dell’adattatore di rete in una presa.
3. Premere il tasto 14  per avviare la nebulizzazione.

La durata 12  1H viene illuminata con luce verde.
Premere nuovamente il tasto 14  per cambiare la durata 12  (3H, 6H) o il
funzionamento continuo 12  (ON).
La durata 12  selezionata viene illuminata di verde.

La nebulizzazione viene avviata per la durata prescelta.

Arresto della nebulizzazione
1. Premere ripetutamente il tasto 14  fino a spegnere la luce verde della durata

12 .
2. Distaccare la spina dalla presa di corrente.
3. Asciugare i residui di acqua e olio con un panno morbido e asciutto.

La nebulizzazione è stata arrestata.

Funzionamento
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Regolazione dell’intensità di nebulizzazione
L’intensità di nebulizzazione può essere aumentata durante il funzionamento.
1. Premere e mantenere premuto il tasto 14  per 3 secondi.

L’intensità di nebulizzazione è regolata.

Impostazione dell’illuminazione
La barra luminosa 6  può essere accesa in modalità cambio colore o in uno dei 7
colori.

Pressione del tasto Colore / Funzione
1 Modalità cambio colore

2 - 8 Cambio del colore
Azzurro - Verde chiaro - Blu - Rosso - Blu scuro - Verde - Viola

9 Spento

1. Premere il tasto 13 .
La modalità cambio colore è attiva.
Premere il tasto 13  per cambiare nuovamente il colore / la funzione come
illustrato nella tabella sopra.

Il colore / la funzione selezionata è impostata.

Pulizia

 AVVISO!

Pericolo di cortocircuito!
L’acqua eventualmente penetrata nel corpo può provocare un
cortocircuito.

- Non immergere mai il prodotto in acqua.
- Impedire sempre che l’acqua penetri nel corpo o negli altri

componenti del prodotto.

 AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
L’uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi né spazzola con setole
metalliche o di nylon, né pulire con oggetti taglienti o

Funzionamento
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metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili. Ciò
potrebbe danneggiare le superfici.

- Non mettere in alcun caso il prodotto nella lavastoviglie. In
questo modo potrebbe danneggiarsi.

Pulizia del contenitore dell’acqua
Pulire il contenitore dell’acqua ogni tre giorni.

1. Spegnere il prodotto e distaccare l’adattatore di rete 2  dalla presa di corrente.
2. Lasciare raffreddare il prodotto.
3. Smaltire correttamente la miscela d’acqua residua dal contenitore dell’acqua

5 .
4. Inumidire un panno con dell’aceto.
5. Rimuovere depositi di calcare e residui di acqua e olio con il panno inumidito.
6. Lavare il contenitore dell’acqua con acqua pulita.
7. Asciugare il contenitore dell’acqua con un panno asciutto.

Pulizia delle parti esterne
1. Pulire le parti esterne del prodotto con un panno leggermente inumidito.
2. Dopo aver fatto ciò, lasciare asciugare completamente tutte le parti.

Stoccaggio

 AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
La conservazione errata del prodotto potrebbe causare il suo
danneggiamento.

- Durante la conservazione del prodotto non poggiare mai
alcun oggetto su questo.

- Posizionare il prodotto in modo tale che non possa mai cadere
in acqua.

Pulizia
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- Conservare il prodotto in un locale pulito, asciutto, non
esposto al gelo e non accessibile ai bambini.

- Pulire accuratamente il prodotto (vedi capitolo “Pulizia”).
- Arrotolare il cavo di collegamento, senza provocare nodi o pieghe.
- Conservare i componenti e gli accessori sempre insieme al prodotto.
- Conservare il prodotto e gli accessori a una temperatura compresa tra +5°C e

+20°C.
- Se possibile, imballare il prodotto nella sua confezione originale.

Stoccaggio
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Risoluzione dei guasti
Guasto Possibile causa Soluzione
Il prodotto non si
accende.

Non c’è acqua nel
contenitore dell’acqua 5 .

Riempire il contenitore dell’acqua
5  come spiegato nel capitolo

“Riempimento e rabbocco
dell’acqua”.

La spina di rete 2  non è stata
inserita correttamente.

Inserire la spina di rete 2  nella
presa.

Il vapore emesso è
anomalo o assente.

C’è troppa o troppo poca acqua
nel contenitore dell’acqua 5 .

Riempire il contenitore dell’acqua
5  come spiegato nel capitolo

“Riempimento e rabbocco
dell’acqua”, oppure svuotare
l’acqua in eccesso, fino a
raggiungere un massimo di 300 ml
nel contenitore dell’acqua 5 . Nel
frattempo, controllare che l’acqua
non si infiltri nello scarico dell’aria.

La piastra di nebulizzazione
8  è sporca.

Pulire la piastra dii nebulizzazione
8  come descritto nel capitolo

“Pulizia”.

Il coperchio 4  non è stato
posizionato correttamente sul
contenitore dell’acqua 5 .

Posizionare correttamente il
coperchio 4  sul contenitore
dell’acqua 5 .

L’apertura della presa d’aria
9  nel lato inferiore del

contenitore dell’acqua 5  è
sporca.

Staccare l’adattatore di rete 2
dalla presa e pulire la presa d’aria

9  nel lato inferiore del
contenitore dell’acqua 5  con un
panno umido o una spazzola pulita.

L’acqua fuoriesce
dal prodotto.

Il coperchio 4  non è stato
posizionato correttamente sul
contenitore dell’acqua 5 .

Posizionare correttamente il
coperchio 4  sul contenitore
dell’acqua 5 .

La temperatura è molto bassa o
è presente molta umidità
nell’aria.

Estrarre l’adattatore di rete 2
dalla presa e posizionare il prodotto
in un luogo adeguato. Se è freddo, o
in presenza di aria molto umida,
l’acqua si condensa creando delle
goccioline.

Risoluzione dei guasti
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Dati tecnici
Diffusore di Aromi:

Modello: AJ-505YB / AJ-505YD

Codice articolo: 819685

Potenza: 12 W

Tensione di ingresso: 24 V 

Frequenza: 2,4 MHz

Classe di protezione: III

Timer: 1h/3h/6h/ON (funzionamento continuo)

Cambio colori a LED: 7 colori

Dimensioni (A x P): ca. 16,8 x 15,0 cm

Capacità del contenitore dell’acqua: ca. 300 ml

Temperatura ambiente: 0-40 °C

Adattatore di rete:

Nome del fabbricante: Dongguan Green Power One Co.,Ltd

Numero registro delle società: 91441900MA4WOULB9R

Indirizzo: No.26 hongyun Street,Chonghe Village,Qingxi
Town Guangdong City, PEOPLE‘S REPUBLIC OF
CHINA

Modello: GA09-2400500EU

Tensione di ingresso: 100-240 V~

Frequenza di ingresso: 50/60 Hz

Tensione di uscita: 24.0 V 

Corrente di uscita: 0,5 A

Potenza di uscita: 12,0 W

Efficienza media durante il funzionamento: 83,8%

Efficienza a basso carico (10%): 79,42%

Potenza assorbita senza carico: 0,10 W

Classe di protezione: II

Lunghezza del cavo: 150 cm

Dati tecnici
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Dichiarazione di conformità
Con la presente, l’impresa AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange
Mühren 1, 20095 Amburgo, Germania, dichiara sotto la propria
esclusiva responsabilità che il prodotto summenzionato è conforme ai

requisiti essenziali delle direttive UE indicate. È possibile richiedere la dichiarazione
di conformità CE all’indirizzo del produttore riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento
Smaltimento dell’imballaggio

Smaltire l’imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola
alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei
materiali riciclabili.

Smaltimento dell’apparecchio usato
Applicabile nell’Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta
differenziata.

Gli apparecchi usati non devono essere smaltiti tra i rifiuti
domestici!
Se si prevede di non usare più il prodotto, la legge obbliga
l’utilizzatore a smaltirlo separato dai rifiuti domestici, ad es.
consegnandolo presso l’isola ecologica del Comune di residenza.

Questo serve ad assicurare che gli apparecchi usati vengano riciclati correttamente,
evitando così di danneggiare l’ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettrici
sono contrassegnati con i simboli sopraindicati.

Dichiarazione di conformità
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Arrivare all’obiettivo in modo veloce e semplice
grazie ai codici QR
Non importa se siete alla ricerca di informazioni relative a prodotti, pezzi di
ricambio o accessori, se cercate garanzie dei produttori o centri di assistenza o se
desiderate vedere comodamente un video-tutorial – grazie ai nostri codici QR
riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?
I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la
fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito
internet o dati di contatto.
Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi
internet o dati di contatto!

Ecco come si fa
Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver
installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.
Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro
smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora
Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per
ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI
Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel
portale di assistenza ALDI all’indirizzo www.aldi.it.

Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro
operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.
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