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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa penna 
per incisione con punta di diamante. Con 
questo puoi facilmente decorare, marcare o 
personalizzare oggetti con incisioni. 
Leggere attentamente queste istruzioni per 
l'uso e osservare le informazioni e i suggeri-
menti elencati in modo da poter utilizzare in 
modo ottimale la penna per incisione con 
punta di diamante. 

portata di consegna 

• Dispositivo di incisione 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• 4 batterie AA (Mignon) 

Accessori opzionali 

• Adatto per punte diamantate con un di-
ametro da 2,34 a 0,01 mm. 

Inserite le batterie 

Aprire la scatola della batteria e inserire 
quattro batterie AA (Mignon). Prestare at-
tenzione alla corretta polarità. Ora collega il 
cavo di alimentazione della scatola della 
batteria all'ingresso di alimentazione del 
dispositivo di incisione. Il dispositivo di inci-
sione è ora pronto per l'uso. 

uso 

1. Tenere il dispositivo come una penna e 
accenderlo. 
2. Premere la punta della penna sull'og-
getto da incidere. Non applicare troppa 
pressione durante l'incisione. 
3. Spegnere il dispositivo dopo il lavoro. 
(OFF) 
 

 NOTA: 
Il dispositivo di incisione viene for-
nito con una punta diamantata con 
cui è possibile lavorare molte su-
perfici, ad esempio vetro, ceramica 
o metallo duro. Sul mercato sono 
disponibili anche inserti in acciaio 
adatti per plastica, legno e metalli. 
Indossare una protezione ade-
guata per gli occhi quando si la-
vora con il dispositivo di incisione 
per evitare lesioni agli occhi. 

 
Sostituzione del trapano 
1. Afferrare con attenzione il trapano con 
una pinza. 
2. Estrarre con cautela il trapano dal dispo-
sitivo di incisione. 
3. Prendere una nuova punta e spingerla 
fino in fondo nel dispositivo di incisione. 

Specifiche tecniche 

Lunghezza trapano 45 mm 

Alimentazione elett-
rica 

4 batterie AA 

Dimensioni dei pin 160 x 23 mm 

Dimensioni centra-
lina 

62 x 78 x 25 mm 

 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo 
di familiarizzare con le funzionalità di 
questo prodotto. Conservare queste istru-
zioni in un luogo sicuro in modo da 
potervi accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto in-
fluisce sulla sicurezza del prodotto. Atten-
zione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non 
eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può 
essere danneggiato da urti, colpi o caduta 
da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e 
calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o 
altri liquidi. 



 Penna per incisione a batteria con punta di diamante 
  
 

 

Manuale di istruzioni - pag 2 
Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 
Importato da: 
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV2 - 26/11/2015 - SL // Ex: KS // KA 

NC-5313-675 

• Con riserva di modifiche tecniche ed er-
rori! 

 

Informazioni importanti sullo smalti-
mento 

Questo dispositivo elettronico non appar-
tiene ai rifiuti domestici. Per uno smalti-
mento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di 
raccolta ed eventuali limitazioni di quantità 
per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 
 

Informazioni importanti sulle batterie e 
sul loro smaltimento 

Le batterie NON appartengono ai rifiuti do-
mestici. In qualità di consumatore, sei leg-
almente obbligato a restituire le batterie 
usate per il corretto smaltimento. 
Puoi lasciare le batterie presso i punti di rac-
colta pubblici nella tua comunità o ovunque 
vengano vendute batterie dello stesso tipo. 

• Le batterie ricaricabili hanno una ten-
sione di uscita inferiore rispetto alle 
batterie. In alcuni casi questo può sig-
nificare che un dispositivo necessita 

di batterie e non funziona con batterie 
ricaricabili. 

• Le batterie non devono essere alla por-
tata dei bambini. 

• Le batterie che perdono liquidi sono pe-
ricolose. Toccarli solo con guanti adatti. 

• Non tentare di aprire le batterie o gettare 
le batterie nel fuoco. 

• Le normali batterie non devono essere 
ricaricate. Attenzione, rischio di esplosi-
one! 

• Utilizzare sempre batterie dello stesso 
tipo insieme e sostituire sempre tutte le 
batterie del dispositivo contemporanea-
mente!  

• Rimuovere le batterie dal dispositivo se 
non lo si utilizzerà per un lungo periodo 
di tempo. 

 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che 
il prodotto NC-5313 è conforme alla Diret-
tiva EMC 2004/108 / CE e alla Direttiva 
RoHS 2011/65 / UE. 

 
Responsabile della gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
26/11/2015 
 
È possibile trovare la dichiarazione di con-
formità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo nel campo 
di ricerca 
NC-5313 a. 
 

 
 

Informazioni e risposte alle domande fre-
quenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, 
nonché manuali eventualmente aggior-
nati i libri possono essere trovati sul sito 

web: 

www.agt-tools.de 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


