• Eseguire l'installazione con molta attenzione. Urti, colpi o la caduta anche da
un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
• Lavorare su una superficie pulita, morbida e asciutta. Utilizzando un rivestimento
adatto, proteggere le superfici di pregio durante il montaggio.
• Occasionalmente, verificare i fissaggi delle viti. Nel corso del tempo, regolazioni e
spostamenti possono allentare il serraggio delle viti.

Istruzioni per I'uso

Protezioni laterali per stampante 3D RF100 XL

• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta nelle Istruzioni di
sicurezza e in quelle di montaggio, rivolgersi al nostro servizio di assistenza
tecnica oppure ad altri specialisti.

Cod. 1592461 RF100 XL Plus
Cod. 1592620 RF100 XL

Utensili necessari

• Chiave a brugola da 2,5 mm (in dotazione con la stampante 3D)

Gentile Cliente,
grazie per aver acquistato questo prodotto.
Per motivi di trasporto, le protezioni laterali vengono fornite separatamente con la stampante
3D. Devono essere montate sulla stampante 3D prima della prima messa in funzione. Creano
un ambiente di stampa ottimale. L’oggetto di stampa viene protetto da polvere e correnti d’aria.
Questo porta a risultati di stampa migliori. Le protezioni laterali rendono difficile raggiungere il
meccanismo di stampa in movimento e il contatto con l'ugello.
Per motivi di sicurezza il prodotto non deve essere smontato né modificato. Nel caso in cui il
prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire
dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli. Leggere attentamente le
avvertenze di sicurezza e le istruzioni per il montaggio e conservarle con cura. Consegnare il
prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni di montaggio.

Montaggio
Scollegare la stampante 3D dall'alimentazione, prima di iniziare il montaggio.
Osservare sempre le istruzioni di montaggio del prodotto.
Non serrare troppo le viti. Allineare i componenti, avvitare le viti in modo lasco e
serrarle completamente solo alla fine, senza applicare una forza eccessiva.
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Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di
prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Parti singole / in dotazione

(3)

1

2

3

4

1 Protezione superiore per il lato 2x
2 Protezione inferiore per il lato

(4)

2x

2

3 Rondella		 20x
4 Vite, M3x5		

20x

(3)

(4)

Istruzioni di montaggio aggiornate

È possibile scaricare le istruzioni di montaggio aggiornate al link www.conrad.com/downloads
o con la scansione del codice QR mostrato. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli
Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in
queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.
Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul
montaggio.

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le
avvertenze per la sicurezza. Se non si seguono le istruzioni di sicurezza,
non ci assumiamo nessuna responsabilità per gli eventuali danni risultanti a
persone o cose. Inoltre in questi casi la garanzia decade.
• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli
animali domestici.
• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un
pericoloso giocattolo per i bambini.
• Il prodotto è destinato esclusivamente all’uso in interni asciutti.
• Scollegare la stampante 3D dall'alimentazione, prima di iniziare il montaggio.
• Rimuovere con cautela la pellicola protettiva dalle protezioni laterali.
• Verificare il contenuto della confezione prima di iniziare il montaggio. Non eseguire
il montaggio in caso di contenuto mancante.
• Agire con cautela durante il montaggio o l’installazione! Il prodotto è dotato di
alcuni spigoli vivi che comportano un pericolo di lesioni!
• Eseguire solo gli interventi necessari per il montaggio. Non eseguire in alcun caso
alterazioni o tentativi di riparazione. Non apportare alcuna modifica.
• Non serrare eccessivamente le viti. Un serraggio eccessivo danneggia la
filettatura e può compromettere la tenuta delle viti.
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