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MANUALE UTENTE

POSTAZIONE MULTIFUNZIONE
(Cod. TIP019)

Postazione multifunzione composta da lampada a 16 LED con lente d’ingrandimento 3X, terza mano, braccio fl essibile da 25cm 
con clip a coccodrillo, porta saldatore e porta rocchetto di stagno. La lampada può essere alimentata tramite l’adattatore di rete 
incluso, oppure tramite 4 batterie a stilo tipo AA. Viene fornita completa di pasta per la saldatura (10g) e di spugnetta per rimuovere 
lo stagno.

SPECIFICHE TECNICHE

• Lampada: diametro 90mm

• Lente d’ingrandimento: 3X o 2,5X + 4X

• Illuminazione: 16 LED bianchi

• Lunghezza braccio fl essibile lampada: 265mm

• Lunghezza braccio fl essibile con clip: 250mm

• Materiale: metallo

• Alimentazione:  adattatore di rete: 220 Vac – 6 Vdc/500ma (non incluso),  4 batterie tipo AA da 1,5 V (non incluse)

 

VTHHSC 
 

 

 
 

 

USER MANUAL 2 
HANDLEIDING 5 
MODE D'EMPLOI 8 
MANUAL DEL USUARIO 11 
BEDIENUNGSANLEITUNG 14 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 17 
MANUAL DO UTILIZADOR 20 
    

  

®

www.futurashop.it®



1. Introduzione
A tutti i residenti nell’Unione Europea
Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell’ambiente al termine del 
suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifi uto 
urbano indiff erenziato; dovrebbe essere smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio. 

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’uffi cio comunale, il ser-
vizio locale di smaltimento rifi uti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l’acquisto.

2. Istruzioni relative alla sicurezza
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fi siche, sensoriali o mentali, o 
che non conoscano il funzionamento del dispositivo, salvo che ricevano la necessaria sorveglianza e le istruzioni riguardanti l’uso 
in sicurezza dell’apparecchio da parte di persone qualifi cate.
Evitare che i bambini giochino con il dispositivo.

-Utilizzare solo un adattatore di alimentazione compatibile.
- Collegare l’alimentatore solo a una presa di corrente correttamente installata la cui tensione corrisponde alle specifi che dell’ali-
mentatore.

- Posizionare il cavo dall’adattatore di alimentazione al dispositivo in modo che nessuno possa inciamparvi e in modo che permetta 
al dispositivo di essere abbassato.

 - La spina di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile, in modo che in caso di emergenza il dispositivo possa esse-
re rapidamente scollegato dalla rete elettrica.

- La fonte luminosa in questo apparecchio non è sostituibile. Quando la fonte di luce raggiunge la fi ne della sua vita, l’intero appa-
recchio di illuminazione deve essere sostituito.

- Non guardare direttamente la luce emessa dai LED al fi ne di evitare potenziali lesioni agli occhi. Non lasciare mai incustodito il 
dispositivo acceso. 

3. Linee guida generali
• Proteggere lo strumento da urti e cadute. Maneggiare il dispositivo con delicatezza. 
• Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo. 
• Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifi che al dispositivo.
•    Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza 

della garanzia.
•  I danni derivanti dall’inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non 

sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone. 
• Conservare il presente manuale per consultazioni future.

4. Alimentazione
La postazione mutifunzione può essere alimen-
tata tramite un adattatore di rete o con batterie. 
Utilizzare un alimentatore compatibile (vedere le 
specifi che tecniche).
Per alimentare la postazione multifunzione  utiliz-
zando le batterie è necessario:
- Allentare la vite delle fl ange porta rocchetto e 
ruotarle verso l’esterno. Stringere nuovamente le 
fl ange porta rocchetto.
-  Aprire il coperchio del vano batterie e rimuove-
re il supporto pota batterie. Inserire le batterie 
necessarie (4 batterie tipo AA da 1,5 V) rispettando la corretta polarità. Inserire il supporto nel dispositivo e richiudere il coperchio. 

5. Pulizia e manutenzione
Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia.
Pulire occasionalmente con un panno umido. Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi.
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 Never leave the device into direct sunlight as sunlight passing through the 
magnifying glass could cause fire. 

 

 Do not use this device in the immediate surroundings of a bath, a shower or a 
swimming pool. 

 

 Never operate this device if any part of the device itself or the power adapter is 
visibly damaged. 

 

 

Indoor use only. 
 

   
 

3. General Guidelines 
 

   

 Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages of this 
manual. 

 

 All modifications of the device are forbidden for safety reasons. Damage caused 
by user modifications to the device is not covered by the warranty. 

 

 Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised 
way will void the warranty. 

 

 
Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered 
by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing 
defects or problems. 

 

 
Nor Velleman nv nor its dealers can be held responsible for any damage 
(extraordinary, incidental or indirect) – of any nature (financial, physical…) 
arising from the possession, use or failure of this product. 

 

 Keep this manual for future reference.  
   

 

4. Power Supply 
 

   

 The soldering centre can be powered through a power adapter or with batteries. 
Please use a compatible power adapter (see technical specifications). 

 

   
 To power the soldering centre using batteries:  

 
o Loosen the screw of the spool flanges and turn them towards the 

outside. Re-tighten the spool flanges. 
 

 
o Open the battery cover and remove the battery holder. Insert the 

necessary batteries respecting the correct polarity. Insert the holder 
back into the device and close the cover. 
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