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PRODOTTO E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il dispositivo può essere utilizzato in luoghi con una temperatura
ambiente che va da 0°C a 35°C (+32°F a +95°F). L’utilizzo o la
conservazione del dispositivo a temperature diverse da quelle
raccomandate potrebbe causarne il danneggiamento.

Si prega di leggere le presenti informazioni sulla sicurezza prima
di utilizzare il dispositivo Loupedeck™. È importante seguire le
informazioni contenute in “Avvertenze e precauzioni” per evitare
lesioni a voi e ad altri e danni al vostro dispositivo. Il termine
“dispositivo” si riferisce al prodotto Loupedeck™ e agli articoli
forniti insieme a quest’ultimo.

Il vostro dispositivo non è resistente all’acqua. Mantenetelo
asciutto.
Lo smontaggio o la modifica del prodotto potrebbero causare il
danneggiamento del dispositivo e la decadenza dalla garanzia.

Le informazioni contenute nel presente documento possono
essere modificate senza preavviso. LoupeDeck si riserva il
diritto di modificare o migliorare i propri prodotti e di apportare
modifiche alla documentazione senza dare alcun preavviso
a persone fisiche od organizzazioni. Si prega di visitare il sito
www.loupedeck.com per gli aggiornamenti e per le informazioni
aggiuntive relative all’utilizzo e al funzionamento dei prodotti
LoupeDeck Ltd. Le informazioni sulla compatibilità del prodotto
sono disponibili sul sito di LoupeDeck Ltd.

Attenersi a tutte le istruzioni della presente guida utente per
garantire la massima durata del dispositivo. I danni o le scarse
prestazioni causate dal mancato rispetto delle avvertenze
e istruzioni possono invalidare la garanzia del produttore. Il
dispositivo potrebbe consumarsi nel corso del tempo.
Non conservare il dispositivo vicino a campi magnetici. Il vostro
dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se esposto
a campi magnetici.

MARCHI E ARTICOLI DI TERZI
Adobe Photoshop Lightroom CC è Copyright © 2017 Adobe
Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Per l’assistenza del dispositivo rivolgersi esclusivamente a
personale qualificato. L’assistenza del dispositivo da parte di
personale non qualificato potrebbe causare il danneggiamento
del dispositivo e invalidare la garanzia del produttore.

Mac OS è un marchio Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e
in altri paesi.

GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO DI LOUPEDECK LTD

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli
Stati Uniti e/o in altri paesi.

LoupeDeck Ltd garantisce che Loupedeck™ sarà esente da
difetti nei materiali e nella fabbricazione in condizioni di uso
normale, per un periodo di un (1) anno dalla data dell’acquisto
originale. LoupeDeck non garantisce contro i difetti causati
dalla normale usura o contro i danni accidentali o derivanti da
uso improprio o non corretto, fiamme o contatto con liquidi, né
contro quelli derivanti da interventi di assistenza non eseguiti da
rappresentanti del centro assistenza autorizzato da LoupeDeck
Ltd. Nel caso di difetti, si prega di contattare il Servizio clienti
di LoupeDeck Ltd. (www.loupedeck.com/support) per ricevere

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Mantenere il dispositivo pulito. Non utilizzare solventi,
sostanze chimiche tossiche o detergenti aggressivi per pulire
il dispositivo, poiché potrebbero causarne il danneggiamento.
Conservare il dispositivo su una superficie piana. La caduta
o lo scuotimento del dispositivo potrebbero causarne il
danneggiamento.
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assistenza, telefonare, visitare il sito web (www.loupedeck.com/
legal) o contattare un centro assistenza autorizzato. Le opzioni
di assistenza disponibili dipendono dal paese nel quale viene
richiesto il servizio e potrebbero essere limitate al paese di
acquisto del prodotto. Le telefonate e le consegne potrebbero
essere soggette a costi aggiuntivi in base al luogo. Il testo
completo delle condizioni e i dettagli relativi all’assistenza
possono essere visualizzati all’indirizzo www.loupedeck.com/
legal. Nel caso in cui l’acquirente intenda presentare un reclamo
ai sensi della presente garanzia, LoupeDeck potrà, a propria
discrezione, riparare o sostituire il dispositivo Loupedeck™ o
restituire il prezzo corrisposto per l’acquisto. Le condizioni della
garanzia si aggiungono a quelle previste dalle normative locali a
tutela del consumatore. Al momento della richiesta di garanzia,
potrebbe essere richiesta una prova d’acquisto.

e le Condizioni. Utilizzando il prodotto Loupedeck™ si presta il
proprio consenso a tutte le disposizioni della presente Guida
degli aspetti legali e delle Condizioni di LoupeDeck Ltd. Se non
si acconsente a tutte le disposizioni della Guida degli aspetti
legali e delle Condizioni, si prega di restituire Loupedeck™ per un
rimborso in conformità alle istruzioni sopra specificate.

Per i consumatori australiani: la presente garanzia si aggiunge
ai diritti previsti dalle normative e dai regolamenti australiani
applicabili a tutela del consumatore. L’acquirente ha diritto
alla sostituzione o al rimborso in caso di un difetto grave
e a un risarcimento in caso di ogni altro danno o perdita
ragionevolmente prevedibili. L’acquirente ha anche diritto alla
riparazione o alla sostituzione del prodotto se la sua qualità
non è accettabile e il difetto non può essere considerato grave.
I prodotti inviati per la riparazione potrebbero essere sostituiti
con prodotti ricondizionati dello stesso tipo invece di essere
riparati. Per riparare i prodotti potrebbero essere utilizzate delle
parti ricondizionate.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia
in radiofrequenza e, se non viene istallata conformemente
alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle
comunicazioni radio. Tuttavia, non sussiste alcuna garanzia che
non si verifichino interferenze in una installazione particolare.
Se l’apparecchiatura causa interferenze alla ricezione
radio o televisiva, verificabile spegnendo e accendendo
l’apparecchiatura, si consiglia all’utente di correggere
l’interferenza attraverso una o più delle seguenti modalità:

Per le restanti condizioni di LoupeDeck Ltd, si prega di visitare il
sito web www.loupedeck.com/legal.
RINUNCIA
L’utilizzo di Loupedeck™ comporta la rinuncia ad alcuni diritti ai
sensi di quanto specificato nelle Condizioni ed evidenziato nel
presente documento. Prima di utilizzare Loupedeck™ si prega
di leggere attentamente la presente Guida degli aspetti legali

DICHIARAZIONE DELLA FEDERAL COMMUNICATIONS
COMMISSION (FCC) DI CUI AL 15.105(B)
Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai
limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte
15 della normativa della FCC. Tali limiti sono studiati per fornire
una protezione ragionevole dalle interferenze dannose presso
una installazione domestica.

•

Orientare o posizionare nuovamente l’antenna di ricezione.

•

Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito
diverso da quello a cui è connesso il ricevitore.

•

Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore.

•

Contattare il rivenditore o un tecnico qualificato per l’assistenza.

15.19
Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 della normativa

FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

CONFORMITÀ EUROPEA
Il produttore del presente prodotto dichiara la
conformità dello stesso alle normative dell’Unione
europea in materia di sicurezza, salute, ambiente
e tutela del consumatore (ECM= Compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE).

1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e
2) il dispositivo deve tollerare qualunque interferenza
ricevuta, comprese quelle che ne possono compromettere il
funzionamento.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è
disponibile online sul sito internet di LoupeDeck Ltd
(www.loupedeck.com/legal).

15.21
Si avvisa che cambiamenti o modifiche non espressamente
autorizzati dal responsabile della conformità potrebbero
invalidare l’autorizzazione dell’utente a utilizzare
l’apparecchiatura.

RICICLO
Consegnare sempre i prodotti elettronici usati,
le batterie scariche e i materiali di imballaggio
ai punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla
raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo
smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove
il riciclo dei materiali. Rispettare le normative
e raccomandazioni locali. Contattare il gestore
locale dello smaltimento dei rifiuti per maggiori
informazioni sul riciclo.

DICHIARAZIONE INDUSTRY CANADA
Questo dispositivo è conforme alla(e) norma(e) delle RSS
non soggette a licenza. Il funzionamento è soggetto alle
due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare
interferenze e (2) il dispositivo deve tollerare qualunque
interferenza, comprese quelle che ne possono compromettere il
funzionamento.

SIMBOLO DEL CONTENITORE MOBILE BARRATO
Quando il prodotto raggiunge la fine della propria
vita utile deve essere riciclato come rifiuto elettrico
ed elettronico.

Questa apparecchiatura digitale di Classe B è conforme alla
ICES-003 canadese.

Copyright (c) 2017 LoupeDeck Ltd. Tutti i diritti riservati.
Per assistenza e informazioni aggiuntive, si prega di visitare il nostro sito internet: www.loupedeck.com/legal
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