& Attenzione
Sany Brush
manuale d'uso
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1. Tenere il dispositivo lontano dal contatto
con gli occhi e pelle.
2. Accertarsi che il dispositivo venga utilizzato
solo per lo scopo previsto: pulizia di tastiere,
tablet PC, telefoni cellulari, sedili del water,
piani cottura, pomelli delle porte, taglieri,
utensili per la cucina e altre superfici ecc.
Qualsiasi altro utilizzo NON è raccomandato
dal produttore e può causare danni
all'utente o al dispositivo.
3. NON utilizzare il dispositivo se :

4. Non usare mai detergenti, benzina, lucido
per mobili o altri prodotti per la pulizia
della casa per pulire qualsiasi parte del
dispositivo.

Il

Per garantire un uso corretto di questo prodotto,
consultare questo manuale di istruzioni.
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NOTICE

Attraverso l'irradiazione UV, la struttura del DNA di un singolo
batterio verrà danneggiata. Ciò porterà alla Morte immediata o
alla perdita di riproduttività del batterio. In genere bastano 10
secondi o più per dare il via agli effetti della sterilizzazione. È
stato diMostrato che la luce ultravioletta può distruggere
batteri, funghi e alghe unicellulari.
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Superficie da disinfettare

B.ICaratteristica di sicurezza.

chiudere lo sportello della batteria.

il dispositivo si spegnerà automaticamente se la sterilizzatrice è stata
capovolta (lampadina rivolta verso l'alto). lo sterilizzatore riprenderà a
funzionare una volta aperto e la lampadina sarà rivolta verso il basso

la spina Micro usb non può essere utilizzata per la .

li.I ricarica se la batteria non è installata. si prega di
"'

utilizzare un cavo Micro usb per aliMentare il
dispositivo

5. Funzionamento
@

2. Effetti della sterilizzazione

Aprire il vano della batteria tirando delicatamente verso la
direzione indicata dalle freccie
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1. Avviso di sicurezza

Tenere il dispositivo con il lato Della luce uv puntato
verso il basso. Puntarlo verso l'oggetto e muoverlo
lentamente per 10/15 secondi o più.

1!11 inserire la batteria tenendo conto del polo EB e e

a. NON è funzionante
b. se è danneggiato
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4. Installazione della batteria
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5-1: modalità d'uso
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,& ATTENZIONE
Non esporre la pelle e gli occhi alla luce UV.

Non utilizzare il cavo Micro usb per alimentare il
dispositivo senza avere inserito la batteria

5-2: Accensione / Spegnimento
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Il

Lo sterilizzatrice UV può eliminare efficacemente i batteri.
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• premere per 3 secondi il tasto accessione sul dispositivo e la

7. Specifiche tecniche

luce del led diventerà blu (con interruttore di protezione)

3. Indicazioni del dispositivo

Non tenere la luce uv a contatto con gli occhi o con la
pelle

Utilizzo

1. Non fare cadere il dispositivo

Alimentazione a batteria

2. Tenere lontano il dispositivo
dall'acqua o da qualsiasi altro liquido
• Fare clic sul pulsante di accensione / spegnimento
rapidamente per spegnere il dispositivo.

3. Tenere il dispositivo lontano dalla
portata dei bambini o dagli animali

6. Metodo di sterilizzazione

4. Utilizzare un panno asciutto e
morbido per pulire il dispositivo.

,& Attenzione
Battery Cover
Micro USB plug

prega di evitare che il tubo uv si scontri contro cose
A osioggetti.questo
potrebbe causare danni al tubo UV
.
V

~sooo ore
4xAAA batterie

Potenza

3W

durata

1 • 3 ore (in base all'utilizzo)

Temperatura di utlizzo

0~60'C

Umidità

10~75%

Dimensioni

125x35x25mm

Peso

65g(esclusa la batteria)

