PER TUTTI I RITORNI inc. CASO DI GARANZIA
Inviarci una email a: info@spillioutdoorworld.it o chiamare (+39) 0541
1742127, indicando nome, numero di ricevuta, cosa richiede, se
rimborso, cambio o ritorno sotto garanzia, e riceverà un numero di
ritorno personale con tutta l’informazione necessaria per effettuare il
ritorno. Pacchi senza il numero di ritorno saranno rifiutati.
PER LA SICUREZZA
Attenzione: questo gruppo di persone deve consultare in via
precauzionale
il proprio medico: diabetici,
individui con problemi di circolazione sanguigna o individui che hanno
una
sensibilità carente nella superficie cutanea verso il calore diretto.
IMPORTANTE
Gli indumenti sono stati prodotti al fine di tenere
calde il corpo e/o riscaldarlo, ma non per surriscaldarlo.
Se dovesse fare troppo caldo, basta abbassare o spegnere nuovamente
il riscaldamento e riaccenderlo solo quando
si ricomincia a sentire freddo.
Siamo lieti di averla fra i nostri clienti.
Congratulazioni per il suo acquisto e calorosi auguri da
Spilli Outdoor World
Come completamento ideale le raccomandiamo guanti riscaldati
I guanti riscaldati faranno in modo che i suoi mani non sappiano più
cosa sia il freddo! Può trovare guanti riscaldati e altri indumenti
riscaldabili sul nostro sito www.spillioutdoorworld.it o può
inviarci una breve email all’indirizzo info@spillioutdoorworld.it
Invieremo ulteriori informazioni sui nostri prodotti!

SMALTIMENTO BATTERIE:
Le batterie non vanno buttate tra i rifiuti domestici!
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Blazewear
Scalda Muscolo Riscaldante ‘X2’
per Ginocchio/Polpaccio
con
batterie Litio e caricabatteria

Istruzioni per l’uso
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Non utilizzare mai indumenti riscaldabili se si ha un
cardiostimolatore, potrebbero causare dei problemi con il
funzionamento del dispositivo.

IMPORTANTE:
LEGGERE LE ISTRUZIONI PER L’USO
PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO!
Lavaggio:

Non lavare il scalda muscolo a macchina. Solo lavaggio a mano. È necessario prima
estrarre le batterie. Dopo il lavaggio, assicurarsi che lo scalda muscolo sia
completamente asciutto prima di utilizzarlo nuovamente. Non usare l‘asciugatrice.

Batterie (Litio):

Caricare le batterie solo con il caricabatterie fornito in dotazione. Non esporre le
batterie a fonti di calore o all’irradiazione solare. È possibile effettuare una ricarica
in qualsiasi stato di caricamento. Un fusibile presente nella batteria impedisce un
effetto memoria. La temperatura della batteria non deve scendere al di sotto di -30
gradi. Le batterie vanno conservate ad una temperatura compresa tra -20 e +30
gradi. Le batterie pervengono al cliente caricate al 50 %. È possibile caricare le
batterie nei seguenti range: AC100V-240V 50/60 Hz, 0.2A.

Per favore leggere attentamente l’informazioni per la corretta ricarica
delle batterie che accompagnano queste istruzioni. Sono disponibili
anche sul nostro sito oppure direttamente da noi.
_________________________________________________________________

INDUMENTI RISCALDATI
Specifications (7.4V) Batterie
Voltage: 1,800mAh 7.4V.
Approval: CE / RoHS Standard.

Caricamento delle batterie:

Collegare il caricatore nella presa preposta, la luce del caricatore sarà di color
verde, inserire poi le due batterie nel caricatore, è necessario caricare le due
batterie sempre contemporaneamente. Mai una sola! La luce diventerà di color
rosso, indicando che le batterie devono essere caricate. Quando le batterie sono
completamente cariche, la lucina del caricatore tornerà ad essere verde. Scollegare
le batterie e scollegare il caricatore.
Quando si caricano le batterie per la prima volta, è perfettamente normale che ci
vogliano fino ad 8 ore affinché raggiungano lo stato di massima carica. Le ricariche
successive dovrebbero richiedere circa 4-5 ore.
Ricordatevi di rispettare e completare il ciclo di carica indicato, (utilizzo e
ricarica), indipendentemente dal tempo di carica necessario o dal tempo di durata
delle batterie nella fase di riscaldamento degli indumenti, prima che si possa
ottenere l'autonomia di carica delle batterie. Questa è infatti un caratteristica
intrinseca delle batterie e non indica un malfunzionamento. E’ possibile che le
batterie abbiano necessità di essere completamente caricate e poi scaricate fino a
4 – 5 volte prima che raggiungano la totale autonomia di carica. Per ordinare delle
batterie di riserva consultare il sito web www.spillioutdoorworld.it

Riscaldamento del scalda muscolo:
- Aprire il taschino posto nella parte superiore del scalda muscolo.
- Prendere lo spinotto che si trova nella tasca e collegarlo alla batteria carica,
inserire la batteria nel taschino e chiudere la tasca. Per accendere tener il tasto
“Power” premuto per alcuni secondi. La luce rossa lampeggerà per indicare che lo
sscalda muscolo è acceso. Premere un’altra volta per scegliere il livello di calore.
- Quando premerete il pulsante 'power' del scalda muscolo, la potenza sarà in
funzione al 100%. Con ogni successiva pressione del pulsante, la potenza si ridurrà
rispettivamente del 33%. Il colore della luce cambia seconda la livello di power:
rosso = 100%, arancione=66% e verde = 33%. Per spegnere tenere premuto il
pulsante fino a che la luce non si spegnerà.
- Indossare poi lo scalda muscolo.

Caricabatteria:

- Input: AC100V-240V 50/60 Hz, 0.6A., Output: 8.5v ---1.0A
- conformità CE / RoHS

Informazione per la sicurezza

Prima di usare gli indumenti, consultare il proprio medico se si fa uso di
medicamenti o droghe, che incrementano la sensibilità della pelle o riducono
la sensazione del calore sulla pelle.

Questi indumenti riscaldati sono alimentati da avanzate batterie di
3,7V o 7,4V. Sono classificate come prodotto elettrico e
richiedono come tale alcune precauzioni.

Non utilizzare mai indumenti riscaldabili se si ha un
cardiostimolatore, potrebbero causare dei problemi con il
funzionamento del dispositivo.

Per favore osservare quanto segue:

-Le batterie possono diventare molto calde utilizzate al 100%, quindi
utilizzarle al 100% solo inizialmente per pochi minuti.
-Evitare di surriscaldarle.
-Quando accese non lasciarle senza supervisione.
-Spegnere il riscaldamento quando si tolgono.
-Quando accese, deve esserci buon flusso d'aria che circola attorno
agli indumenti, quindi non tenerli uniti o metterli in borsa o valigia.
-Per evitare di accenderle accidentalmente, scollegare i spinotti
dalle batterie dopo averle utilizzate.
-Non riscaldarle mai quando sono uno articolo riscaldabile sopra
l'altra.
-Non raccomandato l'utilizzo a persone che sono impossibilitate a
riconoscere i primi segnali di eccessivo riscaldamento o capire e
prendere rimedi appropriati.
-Gli indumenti non devono essere mai associate con l'uso di droghe e
alcool, in quanto quest'ultimi incrementano la sensibilità della pelle
o possono incidere sulla capacità di riconoscere i primi segni
di eccessivo riscaldamento. Droghe e Alcool possono incrementare il
rischio di bruciature.
-NON USARE MAI quando si dorme.
-NON usare mai altre batterie a parte di quelle che sono fornite con
il suo acquisto. NON usare Mai batterie ricaricabili di alte
prestazioni.

Non è necessario indossare sottoguanti/calze al di sotto dei guanti/calze, ma
se desidera indossarli, utilizzare solamente quelli in normale stoffa e per
esempio non quelli con filamenti argentati i quali possono avere una reazione
con il calore con rischio di bruciature.

