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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo kit di riparazione CD / DVD / 
Blu-ray. Ripara o pulisci i tuoi dischi con la semplice pressione di 
un pulsante. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei 
suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal nuovo 
kit di riparazione. 
 

portata di consegna 

• Liquido riparatore CD (10 ml) 

• Liquido detergente per CD (20 ml) 

• Tamponi per lucidatura (1 paio, blu) 

• Cuscinetti di riparazione (1 paio, rosa) 

• Tamponi per la pulizia (1 paio, gialli) 

• Mini pennello 

• adattatore di alimentazione 

• manuale operativo 
 

Accessori opzionali 

PE-2945: set di pulizia per set di riparazione Pro III 
 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 12 V CC / 500 mA 

Dischi ottici adatti 

CD, CD-R, CD-RW, VCD, 
DVD, DVD-R, DVD-RW, Blu-
ray (BD-R, BD-RE) e molto 
altro 

Funzione di arresto 
automatico 

sì 

Dimensioni (Ø x H) 160 x 75 mm 

Peso 470 g 

 

uso 

1. Posizionare il dispositivo su una superficie piana e stabile. 
2. Collegare prima l'alimentatore al dispositivo e poi ad una 

presa idonea. 
 

ATTENZIONE! 

Non premere il pulsante Start senza un CD inserito. 
 

Passaggio 1: riparazione 

3. Inserire i tamponi di riparazione (rosa). 
4. Metti una goccia del liquido di riparazione su ciascuno degli 

elettrodi. 
 

ATTENZIONE! 

Non applicare mai più di due gocce di liquido sugli 
elettrodi. 

 
5. Inserire il CD e chiudere il coperchio. 
6. Premere il pulsante di avvio. Il processo si interrompe 

automaticamente dopo 2 - 3 minuti. 
7. Apri il coperchio. Estrarre il CD e riparare gli elettrodi. 
 

NOTA: 

I segni di levigatura possono essere visti sul CD 
durante il processo di riparazione. Questo è normale e 
non è motivo di preoccupazione. 

 

Passaggio 2: pulire 

8. Inserire i tamponi di pulizia (gialli). Metti una goccia del 
liquido detergente su ciascuno dei tamponi. 

9. Inserire il CD e chiudere il coperchio. 
10. Premere il pulsante di avvio. Il processo si interrompe 

automaticamente dopo 2 - 3 minuti. 
11. Apri il coperchio ed estrai il CD. 

 

Passaggio 3: lucidatura 

12. Aprire il coperchio e inserire i tamponi di lucidatura (blu). 
13. Inserire il CD e chiudere il coperchio. 
14. Premere il pulsante di avvio. Il processo si interrompe 

automaticamente dopo 2 - 3 minuti. 
15. Apri il coperchio. Estrarre gli elettrodi e il CD. 
16. Quindi pulire i tamponi di lucidatura con la spazzola piccola. 

In questo modo, la loro funzione viene preservata in modo 
ottimale. 

17. Quando il CD è completamente pulito, inserirlo in un lettore. 
Controlla la riproduzione. 

18. Se il risultato non è soddisfacente, ripetere i passaggi 1 - 3. 
 

ATTENZIONE! 

Non utilizzare il dispositivo per più di 30 minuti alla 
volta. 
 

NOTA: 

L'intero processo di riparazione (lucidatura + 
riparazione + pulizia) richiede circa 8-10 minuti. 

 

Informazioni sulla riparazione 

• Questo dispositivo può rendere nuovamente leggibili e 
riproducibili i CD danneggiati. Tuttavia, non rimuoverà graffi 
profondi o danni meccanici. 

• Se il CD presenta un errore di masterizzazione in fabbrica, 
questo non può essere risolto dal dispositivo. 

• Se il CD presenta graffi che si estendono nella pellicola 
interna, questi non possono essere riparati dal dispositivo. 

• Liquidi e pad sono progettati per riparare circa 50 CD. 
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istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti 
successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione, tranne che 
per inserire o rimuovere pad e CD. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, 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. 

• Posizionare il dispositivo su una superficie piana e stabile. 
Assicurati di avere una base sicura. 

• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non 
utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata 
umidità. 

• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre 
direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe 
danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo 
tenendolo per il cavo. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, 
schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o 
bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di 
inciampo. 

• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è 
inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova 
di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il 
consumo di energia del dispositivo. 

• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, 
assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla 
targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. 
Utilizzare solo prese con contatto protettivo. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni 
utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente 
danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non 
utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è 
caduto. 

• Non aprire il coperchio durante il funzionamento. 

• Non lasciare il dispositivo incustodito durante il 
funzionamento. 

• Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino 
con il dispositivo. 

• Non lasciare mai il dispositivo in funzione per più di 30 minuti 
senza interruzioni per evitare il surriscaldamento. Se 
necessario, lasciare raffreddare il dispositivo prima di 
riaccenderlo. 

• Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando non lo si 
utilizza o prima di pulirlo. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso 
domestico. 

• Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati. 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 
facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di 
malfunzionamenti durante il funzionamento e prima di pulire 
il dispositivo. 

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, 
ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato 
danneggiato in qualsiasi altro modo.  

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso 
improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per 
l'uso. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

  
 
 
 
 
 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento 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. 
 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto PE-2944-
675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla 
Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e 
alla Direttiva Bassa Tensione 2014 / 35 / EU si trova. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo PE-2944 
nel campo di ricerca. 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.q-sonic.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


