Lampada da tavolo individuale

VM-6426-675

stampabile con la tua foto preferita
Caro cliente,

Configurazione del programma

istruzioni di sicurezza

Grazie per aver acquistato questa lampada da tavolo
individuale.
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare
la nuova lampada da tavolo in modo ottimale.

Configurare la pagina del programma di grafica per DIN A4 e
impostare le opzioni di stampa su "stampa su pellicola o carta
fotografica opaca" (applicazione a colori ridotti). Quando si
progetta il disegno, prestare attenzione al bordo della stampante
e alle dimensioni corrette.

•

portata di consegna

Espressione

•
•
•
•
•

Prima stampa i tuoi disegni in qualsiasi risoluzione su un foglio
di carta per verificare la corretta riproduzione delle dimensioni,
del colore e del motivo. Se hai eseguito tutti i test, ora puoi
stampare sulla pellicola. Posiziona la pellicola individualmente e
nel verso giusto (la superficie più ruvida è il lato di stampa) nel
vassoio della carta e stampa il tuo disegno. Lascia asciugare il
motivo appena stampato per circa 2 minuti.

1 x portalampada con supporto
1 x paralume
3 x vite Phillips
3 x pellicola lucida
1 x manuale di istruzioni

Richiesto anche: lampadina standard 40 W / E14
Specifiche tecniche

•
•

NOTA:
Le stampanti meno recenti e semplici possono
occasionalmente riscontrare problemi di alimentazione.
Testare la corsa pulita con l'aiuto della funzione
"Formfeed" della stampante. Per fare ciò, posizionare
la pellicola nel senso corretto nella fessura della carta
della stampante e spingere il foglio in avanti fino
all'arresto della carta (alimentazione automatica).
Quindi premere il pulsante Avanzamento modulo.

Alimentazione elettrica

230 V CA / 50 Hz

Consumo di energia

40 W.

Tipo di frame

Numero di diapositive

E14
Classe energetica da A ++ a
E
3

Formato diapositiva

A4

altezza

38 cm

Assemblaggio

Diametro paralume

10 centimetri

Diametro base della lampada

12 cm

Peso

350 gr

1. Svita le tre viti Phillips dal paralume. Estrarre il paralume dal
portalampada con il supporto.
2. Posiziona la pellicola stampata tra il paralume a doppia
parete.
3. Avvita bene il paralume. Utilizzare una lampada adatta (E14)
fino a un massimo di 40 watt a scelta.

Fonti di luce adatte

NOTA:
La lamina inclusa con la lampada è inserita tra il
paralume a doppia parete. È una pellicola speciale che
può essere stampata con tutte le stampanti a getto
d'inchiostro disponibili in commercio. Il lato ruvido è
stampabile e non deve essere toccato per evitare
particelle di sporco o grasso dalle impronte digitali. Si
prega di toccare la pellicola solo ai bordi e agli angoli.
La speciale pellicola riproduce in modo ottimale
l'inchiostro colorato della tua stampante.

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!
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 dall'umidità.
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
PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto VM-6426
è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla Direttiva
sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
21/09/2016
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo VM6426 nel campo di ricerca.
Puoi trovare ulteriori informazioni e domande frequenti sui
prodotti YOUR Design su: www.your-design.net.

manuale operativo
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