Adlite™ Pro
Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto ADC® ADLITE PROTM, una torcia a LED di precisione. Il corpo
ADLITE PROTM è lavorato in ottone e placcato per una finitura resistente. La lunga
durata della lampada a LED è garantita per 10.000 ore di utilizzo.
Descrizione del dispositivo e uso previsto:
Questo dispositivo è destinato all'illuminazione generale, senza contatto.
Avvertenze generali:
Questo strumento NON deve essere usato in presenza di anestetici infiammabili.
Operazioni:
per accendere, usare il pollice per far scorrere l'interruttore di accensione blu con
texture lontano dal corpo della torcia. Per spegnere, far scorrere l'interruttore indietro verso la punta.
Sostituzione della batteria:
ADLITE PROTM utilizza 2 batterie alcaline "AAA". Per sostituire, ruotare la punta
della lampada LED in senso antiorario. Sostituire entrambe le batterie dal barile,
facendo attenzione a rispettare la corretta polarità, inserendo (-) le estremità negative in primo luogo. Rimontare la punta della lampada ruotandola in senso orario
fino a serrarla.
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Garanzia limitata
American Diagnostic Corporation (ADC®) garantisce i propri prodotti contro difetti
di materiali e lavorazione in condizioni di uso e manutenzione normali come segue:
1. La lampada a LED è garantita per tutta la vita.
2. ADLITE PROTM Penlight è garantito per 2 anni.
3. Il servizio di garanzia si estende esclusivamente all'acquirente al dettaglio
originale e inizia con la data di consegna.
Cosa è coperto: sostituzione di parti e manodopera.
Cosa non è coperto:Spese di trasporto da e verso ADC®. Danni causati da abuso,
uso improprio, incidente o negligenza. Danni accidentali, speciali o consequenziali.
Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali, speciali
o consequenziali, pertanto questa limitazione potrebbe non essere applicabile.
Per ottenere il servizio di garanzia: inviare gli articoli affrancati a ADC®, Attn:
Repair Dept., 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788.
Si prega di includere il proprio nome e indirizzo, numero di telefono, prova di acquisto e una breve nota che spiega il problema.
Garanzia implicita: qualsiasi garanzia implicita deve avere una durata limitata ai termini della presente garanzia e, in nessun caso, oltre il prezzo di vendita originale (eccetto dove proibito dalla legge). Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e
potresti avere altri diritti che variano da stato a stato.
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Questo manuale è disponibile online in una varietà di lingue,
segui i link per le opzioni di lingua:
www.adctoday.com/care

PER DOMANDE, COMMENTI O SUGGERIMENTI
CHIAMATA GRATUITA:
1-800-ADC-2670 O VISITA:
www.adctoday.com/feedback

Ispezionato negli Stati Uniti.
Fatto in Cina
tel: 631-273-9600
numero verde: 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

ADC
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Hauppauge, NY 11788
ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

www.adctoday.com
info@adctoday.com

Stampato negli Stati Uniti.

IB p/n 93-355-00 rev 4

3

