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FULL MOON anti black-out BEGHELLI
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Autonomia in black-out 90 min - Autonomy in black-out 90 min
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AVVERTENZE - GARANZIA
WARNINGS - GUARANTEE
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per - This unit must only be used for the purpose for which it was
il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi manufactured. Any other use is to be considered inapproimproprio e pericoloso.
priate and therefore dangerous.
- Batteria Ricaricabile di tipo non sostituibile.
- Rechargeable battery is non-replaceable type.
- Per eventuali riparazioni e manutenzione rivolgersi ad un - Contact an authorised customer service centre for any
centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l’utiliz- repairs, and insist on the use of genuine spare parts. Failure
zo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra to comply with these instructions may compromise the
può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.
safety of the unit.

• Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta
differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano.
• According to the European directive 2013/56 EU, exhausted batteries are subject to separate collection and must not be disposed of as urban waste.
• Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria può
esplodere se usata in modo errato: non aprire o gettare nel fuoco.
• The device contains a potentially dangerous lithium battery. The battery can explode if
used incorrectly: do not open or throw into fire.

