Traduzione delle istruzioni originali (IT)
Mobili imbottiti con funzioni elettriche di rilassamento (RFE)
Tipo: RFE, Funzione: RG-702, RG-802, 1.4.6.KY
Per la tua sicurezza
Leggere completamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare i
nuovi divani relax. Conservare attentamente queste istruzioni insieme
alle istruzioni di montaggio. Anche questi devono essere forniti con la
rivendita.
Si prega di osservare le istruzioni di sicurezza o altri contrassegni sui divani o
sull'imballaggio, nonché le informazioni nelle istruzioni di montaggio allegate!
L'imbottito è dotato di una funzione relax elettrica, che permette di sedersi
comodamente oltre ad una comoda posizione distesa o sdraiata. I divani sono
destinati esclusivamente a questo uso e non possono essere utilizzati in modo
improprio come ad esempio: Uso come scala, giocattoli per bambini (ad es. Uso
della scatola del letto come nascondiglio, ...), ecc. I divani possono essere installati
e utilizzati solo in aree di soggiorno private ea temperatura ambiente normale. Non
è adatto per aree commerciali, umide o all'aperto! L'arredamento e soprattutto i
componenti elettrici devono essere mantenuti asciutti e puliti, poiché l'acqua che
penetra e lo sporco aumentano il rischio di scosse elettriche!
Avvertenza: Non utilizzare questi divani per persone con disabilità fisiche che
stanno continuamente e frequentemente sedute. Questo divano è destinato
esclusivamente all'uso domestico come divano per sedersi e non è stato testato
secondo le normative applicabili per i dispositivi medici.
Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini di
età inferiore a 8 anni) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o prive di
esperienza e / o conoscenza, a meno che non siano supervisionate da una
persona responsabile della loro sicurezza o hanno ricevuto da loro istruzioni su
come utilizzare il dispositivo in modo sicuro e hanno effettivamente compreso i
pericoli.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il
dispositivo. La pulizia e la manutenzione devono essere eseguite solamente da
persone adulte.
Azionare la funzione del divano stando seduti sull'elemento del sedile che si
desidera regolare. I motori utilizzati nei divani non sono adatti per un uso a lungo
termine! Una volta raggiunta la posizione seduta o sdraiata desiderata, rilasciare il

pulsante sul pannello di controllo! I pulsanti non devono essere premuti in modo
permanente, soprattutto a causa del rischio di surriscaldamento.
Si prega di notare le informazioni sul ciclo di lavoro sul trasformatore, max. 10%; Ton: 2 min / T-off: 18 min. Ciò significa che dopo un funzionamento continuo di 2
minuti, il funzionamento deve essere messo in pausa per 18 minuti! Troverai anche
dati tecnici come tensione nominale, tensione di uscita e classe di protezione sul
trasformatore originale.
I sedili con funzioni elettriche non devono essere azionati con un carico superiore a
110 kg per sedile. Il poggiapiedi (se disponibile nella vostra versione; non incluso
nella funzione 1.4.6.KY) non è adatto alla seduta.
L'arredamento deve essere posizionato su una superficie piana e stabile da 2
persone. Il cavo deve essere piatto e libero sul pavimento e ad una certa distanza
da dispositivi di riscaldamento! Assicurarsi che i cavi non siano intrappolati o sotto i
piedini del mobile. I cavi non sono adatti per il trasporto o la trazione. I cavi elettrici
danneggiati, in particolare i cavi di alimentazione, possono essere sostituiti solo da
un elettricista qualificato con adeguata esperienza professionale. Il divano può
essere azionato solo con il trasformatore e il cavo di alimentazione in dotazione. A
causa del rischio di surriscaldamento, non è consigliabile collegare più prese a
catena.
Se il vostro divano non funziona o una parte di esso è danneggiata, staccate la
spina e fate eseguire le riparazioni dal vostro rivenditore! Per garantire la
sicurezza, possono essere utilizzati solo ricambi originali. Non ripararlo mai da
solo! Se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo o durante la pulizia /
manutenzione, scollegare la spina di alimentazione dalla presa!
Si prega di assicurarsi che non ci siano terze persone, in particolare bambini,
animali domestici o oggetti, nell'area funzionale del divano a causa del rischio di
schiacciamento e per assicurarsi che funzioni correttamente. Non toccare le
aperture, come ad es. tra sedile e schienale o poggiapiedi, o soprattutto le parti
funzionali durante il movimento della funzione, poiché gli arti (ad esempio dita,
mani, braccia, ecc.) possono essere schiacciati.
Rilasciare il pulsante di controllo per interrompere la funzione elettrica.
Il produttore non è responsabile per danni causati dalla mancata osservanza delle
istruzioni di cui sopra.
Quando si utilizza questa funzione, può verificarsi l'abrasione del metallo sotto il
divano. Si prega di rimuoverlo regolarmente! Questo non è un difetto e quindi non
costituisce motivo di reclamo.
Possono verificarsi rumori con funzioni meccaniche ed elettromotrici (punti di
rotazione e rivettatura, molle di trazione, rumore di marcia del motore). Questi sono
legati al materiale e non possono essere evitati. I livelli di rumore determinati per
questi divani non superano il valore limite di 70db / A.
ATTENZIONE! Portatori di pacemaker:
Tutti i componenti elettrici utilizzati sono conformi alle normative applicabili.
Raccomandiamo ancora che tutti coloro che indossano pacemaker consultino il
proprio medico per prevenire problemi!

La responsabilità per la funzione del divano è comunque trasferita al proprietario o
all'utente se il divano è in condizioni improprie o se ha luogo una manipolazione
che non corrisponde all'uso previsto.
Nessuna responsabilità per danni a:
- Inosservanza delle specifiche delle istruzioni per l'uso
- uso improprio come Sedersi sul poggiapiedi esteso, sullo schienale piegato o sul
bracciolo.
- Eventuali conversioni non autorizzate o modifiche ai mobili.

Avvertenze di sicurezza e avvertenza

Per vostra informazione / cura / manutenzione
Tenere sempre i mobili puliti e asciutti e proteggerli da olio o grasso!
Per tutti i tipi di tessuto e pelle, dovresti assolutamente evitare:
Esposizione al calore e ai raggi UV della luce solare e all'uso di detergenti
aggressivi che danneggiano il materiale di copertura. Per la pulizia si consiglia un
panno morbido, acqua distillata e, se necessario, sapone neutro. I radiatori e i
condotti del riscaldamento a pavimento troppo vicini in particolare asciugano la
pelle e quindi la danneggiano.
La meccanica dei tuoi divani non richiede manutenzione.
Lievi rumori dei raccordi durante l'uso sono legati alla costruzione e non possono
essere completamente esclusi. Con i divani acquistati, potrebbero verificarsi lievi
rumori di sfregamento quando gli elementi funzionali si muovono. Ciò è dovuto alla
struttura superficiale del materiale di rivestimento, quale pelle sintetica e non è
motivo di reclamo.
Il tuo divano ha fatto un lungo viaggio. Eventuali irregolarità che possono verificarsi
(pieghe, aree rientrate) sono legate al trasporto e si perdono nel tempo. Per
supportare e accelerare la loro ripresa ti chiediamo di regolare a mano il
rivestimento e la fodera sprimacciando delicatamente i cuscini di seduta, schiena e
bracciolo.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'interesse del progresso tecnico
senza dover adattare le istruzioni per l'uso di questa macchina.
Smaltimento: Questo simbolo indica che, in base alla Direttiva WEEE 2012/19/UE
(Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), il
prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Gli elementi
di seduta elettrificati dei tuoi mobili devono essere portati in un punto
di raccolta designato, ad es. B. presso un punto di raccolta
autorizzato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Informazioni sui punti di raccolta per i vecchi dispositivi
possono essere ottenute dall'amministrazione comunale,
dall'autorità pubblica per lo smaltimento dei rifiuti, da un punto autorizzato per lo
smaltimento di vecchi dispositivi elettrici ed elettronici o dal proprio smaltimento dei
rifiuti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Descrizione: Upholstered furniture with electrical relax functions (Mobile imbottito
con funzioni relax elettriche)
Tipo: RFE, Funzione: RG-702, RG-802, 1.4.6.KY
Il produttore è l'unico responsabile del rilascio della presente dichiarazione di
conformità: Cotta Collection AG, Industriestrasse 4, 9487 Bendern, Liechtenstein
Telefono: +423 377 32 90, E-Mail: info@cotta.li, Homepage: www.cotta.li
I mobili sopra descritti sono conformi alle normative di armonizzazione UE
pertinenti:
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, serie L 96, pagina 79,
Gazzetta ufficiale UE 29.03.2014
Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, s. L 96, p. 357, GU UE-29.03.2014
Direttiva RoHS 2011/65/UE, s. L 174, p. 88, Gazzetta ufficiale UE 1.07.2011
Direttiva macchine 2006/42/CE, s. L 157, p. 24, Gazzetta ufficiale UE 09.06.2006
e corrisponde alle seguenti norme armonizzate applicabili:
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62233:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
IEC 62321:2013
EN 63000:2018
EN-349+A1:2010
EN ISO 13854:2020-01
EN 60204-1:2010 + 2018-12
EN ISO 12100:2012
Bendern, 22.09.2020, Patrick Poltera (consigliere delegato)

