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Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, 

senza il preventivo consenso scritto della ditta Tempo di Saldi S.r.l.s.. La ditta Tempo di Saldi S.r.l.s. dichiara che le informazioni contenute in questo 

documento sono congruenti con le specifiche tecniche del dispositivo cui il manuale si riferisce. Copia conforme di questo documento è depositata 

nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso la sede della ditta Tempo di Saldi S.r.l.s. la quale non riconosce alcuna documentazione che non 

sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato. 

Il presente manuale come tutto il fascicolo tecnico sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge. Durante tale periodo 

potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita. L’intero fascicolo tecnico rimane disponibile 

per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia. Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi 

gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo. 

 

 

 Prima di utilizzare il dispositivo verificate la presenza della dichiarazione di conformità. 

 Qualora il dispositivo venga ceduto a terzi, tutta la documentazione deve essere consegnata assieme ad esso. 

 Al ricevimento del dispositivo, prima di eseguire qualsiasi operazione, leggete attentamente il presente manuale. 

 Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante od illeggibile, consultate Tempo di Saldi S.r.l.s. prima di 
eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul dispositivo. 

 Nel caso la struttura esterna del dispositivo presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale, tali da renderlo 
pericoloso, è necessario contattare l’assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni. 

 Tenere fuori dalla portata dei bambini, non è un giocattolo. 

 Non bagnare con acqua od altri liquidi i contatti elettrici interni al dispositivo. 

 È necessario effettuare le manutenzioni descritte nel manuale. 

 Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale.  

 Scollegate il dispositivo dall’alimentazione prima di effettuare qualunque operazione di pulizia o manutenzione ed attendere che si 
sia completamente raffreddato. 
 

 
 

Garanzia: le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d’acquisto, hanno valore soltanto se il dispositivo è impiegato nelle condizioni 

di uso previste. Fatta esclusione per gli interventi di pulizia descritti alla sez. MANUTENZIONE ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi 

riparazione e/o modifica apportata al dispositivo da ditte diverse da quella produttrice determina il decadimento della garanzia. La garanzia non si 

estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell’uso del dispositivo od omessa manutenzione. 
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I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda le seguenti condizioni: 

1 La garanzia è valida per un periodo di 24 mesi. 

2 La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione i prodotti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione. 

3 Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo della garanzia. 

4 Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore. 

5 Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale utilizzo, pulizia e conservazione contenute nel manuale.  La nostra 
responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche allo stesso. 

6 La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l’utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio 
non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso. 

7 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il 
prodotto è stato venduto. 

8 Il prodotto difettoso deve essere consegnato alla Ditta produttrice per la sostituzione; in caso contrario la parte sostituita sarà addebitata all’acquirente. 

9 La garanzia non copre danni al prodotto derivanti dall’usura e dipendenti dalla tipologia del materiale e dall’uso specifico.  

 

AVVISO. Qualora si ritenesse necessario l’utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati: 
1 Tipologia 

2 Data di acquisto (presentazione del documento d’acquisto) 

3 Descrizione dettagliata del problema 

 
NOTA: il mancato rispetto delle modalità d’uso del prodotto descritti nella presente documentazione comporta il decadimento dei termini di garanzia. 
 

Descrizione del prodotto e destinazione d’uso: Misura con precisione temperatura ed umidità dell’aria con questo pratico termometro/orologio 

digitale. E’ munito sia di sostegno posteriore che di predisposizione per installazione a parete, ha un grande display LCD che mostra temperatura ed 

umidità dell’ambiente circostante. 

  

1 Display 

2 Temperatura 

3 Ora 

4 Percentuale Umidità 

5 Vano Batteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati tecnici del prodotto:  

Descrizione U.M. Valori 

Dimensioni  Cm 11 x 10 x 2 cm 

Peso gr 145gr 

Alimentazione  1 Batteria AAA 

Classe sicurezza elettrica  classe III  

Modalità  3 

 
NOTA: poiché sarebbe impossibile descrivere tutte le operazioni che non devono o non possono essere eseguite, si ritenga che tutte le operazioni 
(diverse dal normale uso) che non sono esplicitamente descritte nel manuale fornito con il dispositivo, sono da considerarsi non fattibili. 
 
ATTENZIONE: è assolutamente vietato: 

• L’utilizzo del dispositivo con linee di alimentazione per il funzionamento diverse da quelle indicate nei dati tecnici. 

• Modificare le componenti del dispositivo (p.e tagliare il cavo). 
 

Il riutilizzo di qualsiasi unità dopo la messa fuori servizio del dispositivo solleva la ditta produttrice da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso 
dell’unità. 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 



 
  Manuale d’uso e di manutenzione  

pag. 3 
 

Rischi Residui:  

 È importante che qualsiasi utente che debba utilizzare e manutenere il dispositivo, abbia preventivamente letto il manuale. 

 la ditta produttrice non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti ad usi non previsti del dispositivo 
a seguito di negligenza da parte di un utente. 

 È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al dispositivo. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall’utilizzo del 

dispositivo modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità. 

 controllate al ricevimento l'integrità del dispositivo. Se riscontrate qualsiasi danno, mancanza, deformazione o traccia di urti dovuti al 

trasporto, datene comunicazione alla ditta produttrice prima di procedere alle operazioni successive. 

 durante la movimentazione del dispositivo, porre attenzione e non sbatterlo e farlo urtare contro altri oggetti che potrebbero danneggiarlo 

o romperlo. Movimentarlo con cura. 

 Prima di inserire le pile nel dispositivo e metterlo in funzione, rimuovete completamente eventuali polvere o umidità e qualsiasi materiale 
d’imballaggio. 

 Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la procedura di configurazione e segnalate la natura dei danni riscontrati all’ufficio supporto 
clienti della ditta produttrice. 

 

Disimballaggio: il dispositivo viene fornito all’interno di un imballaggio in plastica e cartone per preservane le caratteristiche durante le fasi di 

stoccaggio e trasporto. Nonostante questo, deve essere maneggiato con cura, per evitare che possa rompersi o danneggiarsi. Dopo aver rimosso 

l’imballaggio smaltirlo e non metterlo mai a disposizione di bambini. 

Ubicazioni:  

• La posizione deve essere scelta in modo che non possa essere investito da getti di vapore, acqua e da liquidi corrosivi. 
• La temperatura dell’ambiente di utilizzo deve rientrare fra i valori di +35°C e 5°C. 
• La temperatura dell’ambiente di stoccaggio fra i valori di +50°C e 0°C. 
• Condizioni di umidità comprese tra lo 0% e l’80% senza condensa. 

 
Può essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni. Quando utilizzato all’esterno non deve MAI essere sottoposto ad agenti atmosferici quale 
pioggia, nebbia e neve.  
 
Configurazione ed uso: 
 

  ATTENZIONE   
Prima di utilizzare in una qualsiasi forma il dispositivo è necessario che l’utente abbia letto l'intero manuale e ne abbia compreso le indicazioni. 

La ditta produttrice non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti all’uso inappropriato del dispositivo, 
nonché dall’inosservanza anche parziale delle norme di sicurezza e procedure di intervento descritte nel documento. 

 
Maneggiare con cautela i cavi di prova e non eseguire mai le operazioni di collegamento e scollegamento con le mani bagnate e/o piedi scalzi. 

Non toccare mai i PIN metallici quando si effettua una misurazione. Tenere le mani sempre sulle impugnature plastiche. 
Non schiacciare e non appoggiare pesi sopra il dispositivo. 

 
Questo apparecchio può essere utilizzato sia in ambito domestico che professionale. 

 
Si dovessero notare anomalie nel funzionamento o se l’apparecchio è caduto in acqua. In questi casi rivolgersi sempre ad un centro d’assistenza 

autorizzato. Rimuovere le pile ogni qualvolta si noti un’anomalia nel funzionamento. 
 

Non immergere il prodotto in acqua. 
 

Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento. 
 

Non tirare i cavi per sollevare, trasportare o rimuoverli dagli input dedicati. 
 

Assicurarsi che il cavo non presenti nodi o piegature. Verificare lo stato del cavo elettrico. Cavi danneggiati o annodati aumentano il rischio di 
scossa elettrica. Se il cavo è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato o dal produttore, in modo da 

prevenire ogni rischio. 
 

Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli descritti nel presente manuale di istruzioni e non usare accessori diversi da quelli indicati in 
questo manuale. 

La riparazione di questa tipologia di prodotto deve essere sempre effettuata da personale altamente specializzato e le varie componenti devono 
essere sempre originali. 

 

 
Per usare il prodotto procedere come segue: 

 Inserire la pila AAA nel vano batteria. 

 Impostare l’ora. 
 
Avvertenze manutenzione: le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che preventivamente abbia letto il manuale. 
Qualsiasi tipo di intervento fisico, deve sempre essere effettuato con il dispositivo scollegato dalla fonte di alimentazione e completamente 
raffreddato. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul presente manuale. 
Per qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia, oltre alle indicazioni contenute nel presente manuale, devono essere rispettate le norme di 
sicurezza generali ed eventualmente le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in cui tali operazioni vengono svolte. 
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Manutenzioni: periodicamente (anche al termine di ogni utilizzo) è necessario pulire dispositivo da un eventuale accumulo di polvere ed altra sporcizia 
che possono essersi formati e/o depositati sulla sua superficie esterna. Utilizzare eventualmente una spazzola a setole morbide per rimuovere la 
polvere. È possibile utilizzare anche un panno umido, non abrasivo privo di alcol o solventi aggressivi. Non utilizzare spugne abrasive, solventi chimici 
o detergenti. Durante la pulizia evitare che l’acqua tocchi parti elettriche interne.  
 

Messa fuori servizio e disattivazione del dispositivo: il dispositivo è prodotto e costruito secondo criteri di robustezza, durata e flessibilità che 

consentono di utilizzarlo per numerose ore (vedi Par. Descrizione del prodotto e destinazione d’uso). Una volta raggiunta la fine della sua vita tecnica 

e operativa deve essere messo fuori servizio in condizioni di non poter essere comunque più utilizzato per gli scopi per cui a suo tempo era stato 

progettato e costruito, rendendo comunque possibile il riutilizzo delle materie prime che lo costituiscono. 

 
NOTA: la ditta produttrice non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dal riutilizzo di singole parti del dispositivo per 
funzioni differenti da quelle originali. La ditta produttrice rifiuta qualunque riconoscimento, implicito o esplicito, di idoneità a scopi specifici di parti 
del dispositivo riutilizzate dopo la definitiva disattivazione in vista di un suo smaltimento. 

Smaltimento: la possibilità di riutilizzare alcune parti del dispositivo è subordinata alla totale responsabilità dell’utilizzatore. 

Nell’etichetta de sistema è stato riportato il simbolo indicato nel D.Lgs. n.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva 2012/19/UE, il quale indica 
la necessità di smaltire il prodotto e le sue componenti nei rifiuti differenziati, nello specifico nei rifiuti di tipo elettrico ed elettronico. Contattare il 
centro di raccolta rifiuti della Vostra zona per maggiori dettagli. 

 
NOTA: la ditta produttrice non è in alcun modo responsabile di danni causati dal dispositivo se non utilizzato nella versione integrale e per gli usi e le 
modalità d’uso specificate nel presente manuale.  la ditta produttrice non è in alcun modo responsabile di alcun danno a persone o cose derivante 
dal recupero di parti del dispositivo utilizzate dopo il suo smaltimento. 
 

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche o sulle problematiche del prodotto visitate il nostro sito: 

https://www.tempodisaldi.eu/  

 

 
 

Torre Dentice D1 – Marano di Napoli (Na) – 80016 

3381236789 

Servizioclienti@tempodisaldi.eu 

https://www.tempodisaldi.eu/

