ISTRUZIONI PER L‘USO
per i puntatori laser a croce Secabo

La ringraziamo per l’acquisto del puntatore laser a coce di Secabo!
Per favore legga attentamente le istruzioni d’uso che seguono.
Qualsiasi forma di duplicazione di queste
all’approvazione scritta della ditta Secabo GmbH.

istruzioni

d’uso è

soggetta

Salvo modifiche o errori nei dati tecnici e nelle caratterisitche del prodotto.
La ditta Secabo GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni diretti e
indiretti derivanti dall’uso di questo prodotto.
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Norme di sicurezza

Indicazioni di uso e di sicurezza per l’utilizzo dei puntatori laser per
termopresse (Laser classe 1)
Per favore fare attenzione alle istruzioni per l’uso e alle note per la sicurezza, in
modo che possiate godere più a lungo dei vantaggi offerti dal puntatore laser
Secabo.
Per favore leggere attentamente le seguenti norme e conservarle nel tempo.

I puntatori laser per le termopresse corrispondono ai laser della classe
1 (secondo la norma DIN EN 60825-1; 2008:5)
Vanno osserate le norme di precauzione secondo le norme di prevenzione di
incidenti (BGV B2). Tra queste.:
• Non guardare direttamente verso il raggio di luce o sui riflessi diretti,
neanche con strumenti ottici.
• Applicare indicazioni chiare nella zona del laser con segnali di pericolo a
tutti gli accessi.
• Il raggio laser non va diretto all’altezza degli occhi.
• Responsabili per il rispetto dei provvedimenti di protezione è il gestore
dell’impianto laser. Egli deve avere cura che agli apparecchi laser siano
assegnate delle classi e che siano contraddistinti. Il gestore è, altresì,
responsabile per la corrispondenza con le norme di sicurezza per l’uso dei
diversi tipi di laser.

Ulteriori indicazioni:
• Laser solidi (DPSS) contengono cristalli di ottima qualità. Questi sono
particolarmente sensibili ad urti. Colpi o carichi superiori a 50G possono
condurre alla perdita o limitazione della prestazione o alla distruzione del
modulo.
• Per qualsiasi modifica effettuata al modulo, come per esempio modifiche
all’elettronica, manipolazione dei regolatori, all’alloggiamento o all’ ottica
(specialmente l’incremento della prestazione) non ci assumiamo alcuna
responsabilità o non riconosciamo la garanzia. Manipolazioni ai moduli
laser possono far si che la prestazione in uscita e la lunghezza d’onda
difformi dai valori garantiti. La prestazione del laser può essere superata di
4 volte e possono uscire dei raggi laser infrarossi invisibili.

Il mancato rispetto delle istruzioni porta all’estinzione della garanzia.
Nel caso in cui aveste delle domande relative alle norme di sicurezza Vi preghiamo
di metterVi in contatto con noi.

2

Dotazioni
Articolo

Puntatori
croce

Quantità

laser

a

1

Alimentatore

1

Istruzioni per l'uso

1

3

Uso
• Connettere il puntatore laser con una presa elettrica da 230V con
l‘alimentatore incluso nella fornitura
• Il raggio laser si illumina a forma di croce

• Sistemare il puntatore laser vicino alla temropressa.
• Posizionare l’oggetto da trasferire alla T-Shirt.

• Effettuare la pressione di trasferimento sulla prima T-Shirt.
• Con l’ausilio di un puntatore laser è possible effettuare il trasferimento a
caldo su un’altra T-Shirt allo stesso posto.

Konformitätserklärung
Statement of Conformity
Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die Secabo Kreuzlaser mit
den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien und Normen übereinstimmt:
We herewith declare under sole responsibility that the Secabo cross laser meet the
provisions of the following EC Directives and Harmonized Standards:
EG-Richtlinien / EC Directives:
2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
2006/95/EC Low Volatge Directive
98/37/EG Maschinenrichtlinie (2006/42/EG ab 29.12.2009)
98/37/EC Directive on machinery (from 2009-12-29: 2006/42/EC)
Norm / Standard:
EN 60204-1:2006
Technische Dokumente bei / Technical documents at:
Secabo GmbH, Hochstatt 6-8, 85283 Wolnzach, Germany

Dipl. Ing. Fabian Franke

Dipl. Ing.(FH) Bernhard Schmidt

Secabo GmbH, www.secabo.com, Hochstatt 6-8, 85283 Wolnzach, Germania

