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Batteria IT

Grazie per aver deciso di acquistare una batteria 
CELLONIC®. Per un utilizzo conforme e sicuro 
dell’accumulatore si consiglia di leggere attentamente le 
seguenti istruzioni e di conservarle per una futura 
consultazione. 

Misure di precauzione per l'uso

Utilizzare la batteria esclusivamente in dispositivi 
compatibili. L’uso in altri dispositivi non è ammesso. 
Impiegare la batteria esclusivamente con polarità 
appropriata  (+/-) nel caricabatteria. Nel caso in cui la 
batteria non si lascia correttamente posizionare evitare 
assolutamente di usare la forza poiché può portare ai 
pericoli di cui sopra. I contatti (polo positivo e negativo) 
della batteria non devono mai essere in corto circuito.

Ricarica

La batteria può essere ricaricata solo con un caricabatteria 
appropriato. Prima di impiegare la batteria essa deve 
essere completamente ricaricata poiché dalla fabbrica 
viene prodotta solo con una ricarica nulla o parziale. Anche 
nel caso in cui la batteria sia stata tenuta ferma per lungo 
tempo essa deve essere completamente ricaricata prima 
dell’utilizzo.  Il processo di ricarica deve aver luogo nei 
tempi di ricarica previsti. Diversamente deve essere 
interrotto poiché potrebbero verificarsi i pericoli di cui 
sopra. La batteria non deve essere ricaricata né a 
temperature estremamente basse né a temperature 
estremamente alte; nel caso di ricarica a temperature 
estremamente basse si può verificare una riduzione delle 
prestazioni della batteria. 
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Cura

La batteria può essere pulita con un panno morbido, secco 
e liscio. Non impiegare mai alcol o un panno umido. 
Proteggere la batteria da umidità, polvere e alte 
temperature. Temperatura ambiente: 0°C fino a 40°C 
attività di carica / -10°C bis 60°C in esercizio / -20°C bis 
60°C se in stoccaggio

Instructions d’élimination des déchets

La legge tedesca sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (ElektroG) implementa la direttiva europea 
WEEE sulla gestione dei rifiuti elettronici. I dispositivi 
elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ai 
rifiuti domestici comuni in ottemperanza alla direttiva 
europea WEEE. Questi dispositivi possono avere potenziali 
effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, causati 
dalla presenza di sostanze pericolose all'interno delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del 
"bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce", 
presente sul prodotto, nel manuale di istruzioni e/o sulla 
confezione, sta ad indicare proprio 
questo genere di disposizioni. 

Si consiglia di eseguire la ricarica a una temperatura 
ambiente compresa tra i 10°C e i 30°C. In seguito ad un 
utilizzo prolungato della batteria non estrarla direttamente 
dal dispositivo poiché essa potrebbe surriscaldarsi 
bruciare. È assolutamente vietato ricaricare o utilizzare 
una batteria bagnata o umida.



L'ElektroG obbliga il consumatore a non smaltire rifiuti 
elettrici ed elettronici insieme ai comuni rifiuti urbani 
(indifferenziato) e prevede che vengano raccolti in maniera 
separata. Puoi restituire questi prodotti al produttore per il 
loro recupero o riciclaggio, al rivenditore oppure smaltirli 
negli appositi punti raccolta pubblici. Per ulteriori dettagli, si 
prega di far riferimento alle proprie normative locali. Siamo 
un produttore registrato che offre un importante contributo 
nei confronti dell'ambiente e per quanto concerne il 
riutilizzo di importanti materie prime provenienti dai prodotti.

CELLONIC®  è un marchio di subtel GmbH, Mainzer Str. 
3, 10247 Berlino, Germania
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