Senza martore

PE-3175-675

per casa, garage, stalla, soffitta, gazebo

Caro cliente,

applicazione

Grazie per aver acquistato questo Marder-Frei. Con l'aiuto di
toni ad intervalli acuti, tiene lontani i parassiti scattanti da casa,
garage, stalla o soffitta.

Il dispositivo marten-free genera un segnale acustico con una
frequenza di 12-23 KHz ad intervalli di 15 secondi ciascuno di
accensione e spegnimento. Questa frequenza altissima è
percepita dalle martore come fastidiosa e sgradevole, quindi
evitano le stanze con un suono appropriato. Marten free per
interni è particolarmente indicato per sottotetti, stalle e cataste.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei
suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il massimo dai
nuovi altoparlanti.

PERICOLO!
Non utilizzare mai il dispositivo vicino a bambini. In
alcuni casi, i bambini piccoli possono sentire le
gamme di frequenza utilizzate e possono essere
danneggiati da loro.

portata di consegna
•
•

Senza martore
manuale operativo

Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
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

Specifiche tecniche

Installazione

Range effettivo

Fino a 50 m (a seconda
dell'ambiente)

Tensione di esercizio

230 V ~ / 50 Hz

Pressione sonora

85 db ad una distanza di 10
cm

Frequenza del suono

12-23 KHz ± 10%

Tempo di accensione del
suono

15 secondi +/- 20%

Orario di spegnimento del
suono

15 secondi +/- 20%

Cavo di connessione
(con protezione contro
l'inversione di polarità e spia
di controllo della funzione)

•
•
•

Il dispositivo senza martore viene semplicemente inserito in una
presa di rete da 230 V con la spina europea ed è
immediatamente pronto per l'uso. Ciò è indicato dall'accensione
della spia di controllo rossa sull'alloggiamento. Il suono viene
emesso in linea diretta dal dispositivo. Pertanto, questo non
dovrebbe essere disposto dietro tende o mobili. Potrebbe essere
necessario riposizionare la posizione del dispositivo. In ogni
caso il dispositivo deve essere sempre installato il più vicino
possibile all'area da proteggere.

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto PE-3175 è conforme alla
direttiva RoHs 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e
alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
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istruzioni di sicurezza
•

•
Circa 1 m

•
•

•
•

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

Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in
qualsiasi momento.
La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
Utilizzare il dispositivo solo con la tensione prevista.
Controllare le linee di alimentazione e i cavi sotto tensione a
cui è collegato il dispositivo per rotture o guasti di
isolamento. Se viene rilevato un guasto o se sono presenti
danni visibili, il dispositivo non deve essere messo in
funzione.
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 un'altezza ridotta.

manuale operativo

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati,
sono disponibili sul sito Web:

www.exbuster.de
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel
campo di ricerca.
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