Cod.20293 / Modello: GH1C

ISTRUZIONI PER L’ USO / INSTRUCTION MANUAL
ISTRUZIONI ORIGINALI
GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO VINCO
LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVATE IL PRESENTE
MANUALE PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI.
THANKS FOR BUYING ONE OF THE “VINCO” PRODUCTS.
READ CAREFULLY THIS INSTRUCTIONS MANUAL AND
KEEP IT AT YOUR DISPOSAL FOR FUTURE REFERENCES.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
1.Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza ed operative prima di utilizzare l’unità.
2.Conservare le istruzioni di sicurezza ed operative per future referenze.
3.Rispettare tutte le norme di sicurezza indicate in questo manuale.
4.Seguire attentamente tutte le istruzioni operative.
5.Acqua ed Umidità: l’unità non deve essere utilizzata nelle vicinanze di fonti d’acqua, come per esempio lavandini, vasche da bagno, rubinetti, lavatrici; su pavimento bagnati oppure in piscine.
6.Non posizionare L’unità nelle vicinanze di fonti a gas, olio oppure altri materiali infiammabili.
7.L’unità deve essere posizionata lontano da sorgenti di calore come per esempio radiatori, stufe ed
altre unità (amplificatori inclusi) in grado di produrre calore.
8.Sorgenti elettriche: l’unità deve essere alimentata solamente nella modalità descritta in questo manuale d’uso.
9.Questa unità è un prodotto elettrico, non un giocattolo! Per evitare il rischio d`incendio, bruciature,
ustioni e scossa elettrica, tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
10.Non utilizzare questo prodotto per scopi differenti da quelli indicati nel manuale.
11.Ventilazione: l’unità deve essere posizionata in un’area adeguata, ove possa venir garantita
un’adeguata ventilazione. Per esempio, l’unità non deve essere posizionata su letti, sofà, tappetini
o superfici similari che potrebbero ostruire le prese d`aria, ne posizionarla in località estremamente
chiuse come librerie o armadietti dove la ventilazione non è sufficiente.
12.Pulizia: l’unità deve essere pulita in accordo alle avvertenze descritte in questo manuale.
13.Ingresso di liquidi ed oggetti all’interno dell’unità: NON IMMERGERE IL PRODOTTO IN ALCUN
TIPO DI LIQUIDO. Non inserire alcun oggetto all’interno dell’unità.
14.Questa unità è un prodotto stagionale e non è stato progettato per installazione e/o uso permanente.
15.Quando il prodotto è in uso, non coprirlo con alcun panno, giornale o altri materiali che non siano
parti integranti del prodotto.
16.Pulire il raccoglitore della cenere e rimuovere regolarmente gli insetti morti dalla griglia.
17.ATTENZIONE: al fine di ridurre il rischio d’incendio, non modificare la posizione degli spinotti della presa.
18.Servizio di assistenza danni. Fare riferimento ad un centro di assistenza qualificato nei seguenti casi:
a.L’unità è caduta in qualsiasi tipo di liquido oppure gocce di liquido siano penetrate all’interno del prodotto.
b.L’unità sia stata esposta alle intemperie.
c.L’unità sia stata fatta cadere al suolo oppure la sua struttura esterna sia stata danneggiata, come
anche il caso in cui le sue prestazioni si modifichino rapidamente.
d.Servizio: l’utente di questo prodotto non deve assolutamente tentare di riparare l’unità da sé, ma è
tenuto a fare riferimento a personale di servizio qualificato.
19.NON APRIRE IL PRODOTTO. All’interno dell’unità non è presente alcuna componente utile
all’utente; aprire l’unità fa decadere la garanzia.
20.Al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche, non toccare la griglia elettrica quando l’unità è accesa.
21.ATTENZIONE: TENERE QUESTA UNITÀ ED IL CAVO ELETTRICO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
22.CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER FUTURE CONSULTAZIONI.
23.Se le istruzioni descritte in questo manuale non dovessero essere seguite, l’unità potrebbe venir
danneggiata e potrebbero verificarsi danni a persone e/o cose.

INFORMAZIONI GENERALI
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DESCRIZIONE MODELLO
Questo prodotto è stato progettato per eliminare il problema delle zanzare e insetti nocivi in uso domestico.
Questi insetti possono facilmente individuare dove una persona si trova anche al buio, rilevando l’anidride
carbonica e la temperatura che essa emana. Inoltre, questi insetti sono estremamente sensibili e vengono
attratti dai raggi ultravioletti.
Questa unità emette raggi ultravioletti per attirare gli insetti ematofagi, i quali vengono intrappolati dalla ventola nel collettore sottostante.
L’unità è composta da materiali non inquinanti; non contiene alcun veleno, è inodore e non emette radiazioni nocive.
Funziona in base a semplici principi fisici, è economica e salutare

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
•Potenza: 4W
•Peso: 95 g
•Nr. 4 led
•Led UV ad alta efficienza.
•Durata media di vita dei led: 50.000 ore di funzionamento
•Costruito in ABS, materiale ignifugo, per garantire un’alta sicurezza.
•Può essere utilizzato come luce notturna.
•Basso consumo di energia.
•Sicuro e di semplice utilizzo
•Copertura: 30 m²
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ISTRUZIONI OPERATIVE
1.Inserire l’unità in una presa di corrente.
2.Per risultati ottimali, posizionare l’unità a non meno di 30 cm da terra, in una zona in cui le zanzare e
gli altri insetti molesti possano facilmente venirne attratti.
3.L’unità è stata progettata per un funzionamento continuo, 24 ore al giorno.
4.Per spegnere l’unità è sufficiente scollegarla dall’alimentazione elettrica.
5.Per svuotare il collettore degli insetti morti, assicurarsi che l’unità sia spenta e scollegata dalla presa
di corrente. Quindi svitare la rete di cattura. Alcuni insetti potrebbero essere ancora vivi, si consiglia
pertanto di coprire l’unità con un panno prima di rimuovere la rete di cattura.
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SAFETY INSTRUCTIONS
1.Carefully read the safety instructions before using and operating the unit.
2.Retain safety and operating instructions for future reference.
3.Observe all safety rules outlined in this manual.
4.Carefully follow all operating instructions.
5.Water and Moisture: The unit should not be used near water sources, such as sinks, bathtubs, faucets, washing machines, swimming pools or on wet pavement.
6.Do not place the unit near sources of gas, oil or other flammable materials.
7.The unit should be situated away from heat sources such as radiators, stoves and other devices
(including amplifiers) that produce heat.
8.Power sources: the unit must be turned on only in the manner described in this manual.
9.This unit is an electrical product, not a toy! To avoid the risk of fire, burns, and electric shock, keep it
away from children.
10.Do not use this product for purposes other than those specified in the manual.
11.Ventilation: The unit must be placed in an appropriate area, where it can be guaranteed adequate
ventilation. For example, the unit must not be placed on a bed, couch, carpet or similar surface that
may block ventilation openings or place in a very closed places such as libraries or cabinets where
ventilation is not sufficient.
12.Cleaning: The unit must be cleaned according to instructions described in this manual.
13.Ingress of liquids and objects inside the unit: DO NOT IMMERSE IN ANY LIQUID. Do not insert
anything into the unit.
14.This unit is a seasonal product and is not designed for installation and / or permanent use.
15.The voltage supported by the extension must be the same and / or greater than that indicated on the product.
16.When the product is in use, do not cover with any cloth, paper or other materials non-integral parts of the product.
17.Clean the bin regularly remove ash and dead insects from the grid.
18.WARNING: To reduce the risk of fire, do not change the position of the pins of the socket.
19.Service damage. Refer to a qualified service center in the following cases:
a.The unit was dropped into any type of liquid or liquid droplets are embedded within the product.
b.The unit has been exposed to the elements.
c.The unit has been dropped to the ground, or the cabinet has been damaged, as is the case in which
its performance could change quickly.
d.Service: the user of this product must not groped to repair the unit itself, but is required to refer to
qualified service personnel.
20.DO NOT OPEN THE PRODUCT. Inside the unit there is no useful component to the user, opening
the unit voids the warranty.
21.In order to reduce the risk of electric shock, do not touch the electrical grid when the power is on.
22.CAUTION: KEEP THIS UNIT AND THE CORD OUT OF REACH OF CHILDREN.
23.SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.
24.If the instructions in this manual should not be followed, the unit may be damaged and may cause
damage to persons and / or property.
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MODEL DESCRIPTION
This product was designed to eliminate the problem of mosquitoes and pests in domestic use.
These insects can easily locate where a person is in the dark, by detecting carbon dioxide and
temperature that it emanates. In addition, these insects are extremely sensitive and are attracted by
ultraviolet rays.
This unit emits ultraviolet rays to attract bloodsucking insects, which are trapped by the fan in the net
below.
The unit is composed of non-polluting materials, contains no poison is odorless and does not emit
harmful radiation.
It works on the basis of simple physical principles, it is cheap and healthy.

MAIN FEATURES
• Power: 4W
• Weight: 95 g
• No. 4 led
• UV LEDs with high efficiency.
• Average length of life of the LEDs: 50,000 hours of operation
• Made of ABS, fireproof material to ensure high security.
• Can be used as a night light.
• Low power consumption.
• Safe and easy to use
• Coverage: 30 m²
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IT

Dichiarazione di conformità CE

SK

Prehláŝenie o zhodě ES

BA/HR

EG – izjava o konformnosti

FR

Declaration de conformité CE

PL

Deklaracja zgodności WE

RO

Declaraţie de conformitate CE

GB

EC delaration of conformity

SI

ES izjava o skladnosti

DE

EG - Konformitätseklärung

CZ

Prohláŝeni o shodě EU

HU

CE-megfelőségi nyilatkozat

VINCO s.r.l. - C.so Alfieri n°177 - 14100 Asti - Italia
DE
Hiermit erklären wir, dass der nachfolgend beschriebene Artikel aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in
der von Vinco SRL in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits-und Gesundheitsanforderungen der EG- Richtlinien entspricht.
IT
Con la presente dichiariamo che l’articolo di seguito descritto, in base alla sua concezione e costruzione ed alla
messa in circolazione da parte della Vinco SRL è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e salute delle direttive CE.
FR
Avec la présente nous declarons que l’article décrit ci-aprèsrepond en matièrede conception et de construction ainsi
que dans son modèle commercialisé par la Vinco SRLaux esigences fondamentales de sécurité et sanitaires et aux directives
communitaires applicable.
GB
We herewith declare that the following product complies with the appropriate basic safety and health requirements
of the EC directives based on its design and type, as brought into circulation by Vinco SRL.
CZ
Timto prohlašujeme že následovné popsane zboží svou koncepci a konstrukci rovněž i provedením, jenž bylo dáno do
prodeje společnosti Vinco SRL, odpovidá přislušným základnímbezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnic EU.
PL
Niniejszym deklarujemi iż niżej określony artykul, w formie wprowadzonej na rynek przez Vinco SRL, spelnia ze względu na
project I construcję podstawowe wymagania bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia narzucane przez dyrektywy WE.
SK
Týmto prehlasujeme že nasledovne popisovaný tovar na základe svojho návrhu a konštruckcie, ako aj prevedenia
uvedeného spoločnost’ou Vinco SRL do prevádzky, in zdravstvenim zahtevam, ki so v skladnosti z EU smernicami.
SI
S tem izjavljamo mi da je opisani proizvod na osnovi njegove nasnove in vrste konstrukcije kot tudi pri Vinco SRL v
prodajo spuščena izvebda odgovarja temelijnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam, ki so v skladnosti z EU smernicami.
HU
Ezennel nyilatkozunk hogy a következőkben leírt árucikk koncepciójában és kiviteli módjában valiant az Vinco SRL
által forgalomba hozott kivitelében megfelel az EU rá vonatkozó alapvető biztonsági-es egészségvédelmi előirásainak.
BA/HR
Ovim izjavljujemo da u slijedećem opisani proizvod na osnovu njegovog koncipiranja i načina gradnje kao i izlaganja izdanog od Vinco SRL odgovara jasmin, osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima EG smjernica.
RO
Noi declaram de proprie raspundere ca articolul descris mai jos, pe baza concepţiei şi tipului sau constructiv sale,
precum şi al execuţiilor puse în circulaţie de Vinco SRL, se conformeaza cerinţelor pentru securitatea muncii şi sanataţii ale
directivelor UE în materie.
DE

GB Product

PL Produktu

IT Prodotto

Produkttyp

CZ Produktu

SI

FR

SK Produktu

Produit

Proizvoda

BA/HR Proizvoda

20293 / GH1C

RO Produsului

HU Termek típusa

IT

Direttive CE

SK

Aplikovatel’né smernice EU

BA/HA

EG – smjernice

FR

Directives CE applicables

PL

Dyrektywy WE

RO

Directive UE applicabile

GB

Applicable EC directives

SI

Uporabljene ES smernice

DE

Anwendbare EG-Richtlinien

CZ

Směrnice EU

HU

EU Műszaki Irányelvek

• 2006/95/ EU • 2004/108/ EU • 2002/95/ EU • 2002/96/ EU • 1907/2006/EC

IT

Norme armonizzate applicat

SK

Použité harmonizované normy

FR

Normes armonisées applicable

PL

Zastosowano zharmonizowane normy

GB

Applicable harmonized standards

SI

Uporabljani usklajeni normativi
Alkalmazott harmonizált szabványok

CZ

Aplikované harmonizačni normy

HU

DE

Angwandte harmonisierte normen

RO

Norme armonizzate aplicabile

BA
HA

Primijenjene harmonizirajuće norme

EN 12601:2001
EN 55012/A1:2005
EN60335-2-2:2003
EN6223:2008
EN60335:1:2002

Asti li, 19 novembre 2015

L’Amministratore

Lidio Conti
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