
 
Norme di sicurezza        
Avvertenze generali di pericolo  - Apparecchiatura ad uso professionale

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. 
In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/
o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Sicurezza della postazione di lavoro
a) Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illuminata. Il disordine oppure zone della postazione di lavoro non illuminate possono
essere causa di incidenti. 
b) Osservare le norme relative alla protezione acustica negli ambienti di lavoro.
c) Evitare d’impiegare il prodotto in zone classificate ATEX
d) Evitare che i bambini usino il prodotto, per la presenza di parti staccabili e cavi.
e) Non usare detersivi aggressivi o solventi

Sicurezza elettrica
a) Non apportare modifiche al prodotto e utilizzare solo cavi e accessori originali.
b) Non usare la cuffia o i cavi abbinati, per scopi diversi da quelli previsti. 
c) Tenere lontano da fonti di calore, liquidi, spigoli taglienti. 

Assistenza
Fare riparare il prodotto solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In tale maniera 
potrà essere salvaguardata la sicurezza e l’affidabilità del prodotto.

Smaltimento: Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente  gli imballaggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi. 

Solo per i Paesi della CE: Non gettare il prodotto dismesso tra i rifiuti domestici! 
Conformemente alla norma della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
ed all’attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elettroutensili diventati inservibili devono essere raccolti 
separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.       
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Dichiarazione di conformità

Il fabbricante:   
Ezdirect srl a unico socio

Via Nerino Garbuio (SS1 Aurelia) 

54038 Montignoso (Massa Carrara)

Dichiara che i prodotti: Cuffie Ezlight M800 M890 ed i relativi cavi di connessione

Sono conformi alle seguenti disposizioni legislative :

· Direttiva  Europea  2004/108/CE  concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla  compatibilità
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE

· Direttiva Europea 2011/65/CE sulla  restrizione  dell’uso  di  determinate  sostanze pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche

Riferimento norme armonizzate:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 55024:2010
EN 55022:2010/AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Montignoso (Ms) 02-12-2019
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