
ATTENZIONE

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in 
un forno caldo, oppure la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria possono provocare un’esplosione; l’abbandono 
di una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata può provocare un’esplosione o la fuoriuscita 
di un liquido o di un gas infiammabile; una batteria sottoposta a una pressione dell’aria estremamente bassa può provocare 
un’esplosione o la fuoriuscita di un liquido o di un gas infiammabile.
Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della 
parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in 
un’installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata 
e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire 
che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla 
ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l’apparecchiatura, l’utente è invitato a 
cercare di correggere l’interferenza con una o più delle seguenti misure:
- Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l’apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che 
possono causare un funzionamento indesiderato.

Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare 
l’autorizzazione dell’utente a utilizzare l’apparecchiatura.

Esposizione alle radiofrequenze
L’apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato.
Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 0 mm tra il radiatore e il corpo.


