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INSTALLAZIONE E START UP:
-

togliere la macchina dal suo imballaggio originale.
rimuovere la pellicola di confezionamento.
estrarre il cestino di scarico della macchina e controllare che sia vuoto. In seguito riporlo nella sua sede.
Inserire il cavo di alimentazione in una qualsiasi presa di corrente a norma.
Premendo il pulsante di accensione una luce verde avvisa che la macchina è pronta per líuso.
Inserire un disco nella fessura díinserimento. Il processo di distruzione si avvierà e si fermerà in modo
automatico.
Non bisogna mai inserire più di un disco nella fessura. Il sovraccarico crea danni irreparabili.
Non lasciare che il cestino di scarico si sovraccarichi. Può causare danni al meccanismo di taglio.
Non toccare i pulsanti FWD/REV mente la macchina sta lavorando normalmente.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Coperchio
Fessura díinserimento
Pulsante di accensione
Pulsante FWD/REV
Alloggio esterno
Cestino di scarico

Supporti incastrati nella macchina:
Se troppo materiale viene inserito nella macchina, creando un blocco, la macchina stessa avvierà líestrazione del
materiale con un movimento inverso di due secondi al termine del quale è consigliato estrarre il materiale causa del
blocco e inserirlo nuovamente in pezzi più piccoli o quantità minori.
Protezione del motore:

Note importanti per la sicurezza:
1. Mentre la macchina lavora alla distruzione di un supporto non toccare le parti per nessuna ragione ( non
pulire, non svuotare etc.)
2. Il DS-360 inizia a lavorare non appena un oggetto viene rilevato nella fessura díinserimento.
3. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
4. Tenere a distanza, e prestare molta attenzione, a cravatte, gioielli e capelli lunghi, mentre si lavora con la
macchina.
5. Non inserire per nessuna ragione le dita nella fessura di inserimento.
6. Le riparazioni possono essere effettuate da personale tecnico specializzato Primera.
7. Togliere sempre líalimentazione dalla macchina prima di aprirla.
8. Questa macchina è pensata per la distruzione di dischi, DVD, plichi di carta, supporti plastici come carte
di credito. Líinserimento di qualsiasi altro oggetto può danneggiare la macchina.
Attenzione:
Modifiche o cambi non espressamente approvati dalla Casa Madre possono annullare la garanzia.
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La luce di accensione può diventare rossa quando il motore della macchina viene sottoposto a eccessivo
sovraccarico di lavoro. Questo può accadere dopo lunghi periodi díutilizzo continuato. Spegnere la macchina
ed attendere per un periodo variabile ( al massimo 45 minuti) che il motore si raffreddi.
Specifice:
taglio incrociato.
Tipo di Taglio:
Misure di taglio:
4mm x 32 mm
Capacità di distruzione: 1 CD o DVD, 1 carta di credito
o fino a cinque fogli di carta
( 80 gr/q) in una volta.
Apertura della fessura: 1,8 mm x 130 mm
Dimensioni:
244mm x 190 mm x 266 mm
Peso:
6,3 Kg
Alimentazione:
22-230 VAC, 2 A 50 Hz
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