Manuale di uso e manutenzione

Istruzioni per l'uso
Compostiera
Serie
n.

Mod.

WAUDY LTD
San Stefan Str., 23/A 2nd floor app 4
1504 SOFIA (BG) support@waudy.com
Tel. +39 3391632230 +35 9876163220
! È importante conservare questo libretto per poterlo consultare in ogni momento.
!Leggere attentamente le istruzioni:ci sono importanti informazioni sull'installazione, sull'uso e sulla sicurezza.
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1.Installazione
- Disimballare la compostiera.
- Controllare che la compostiera non abbia subito danni nel trasporto. Se fosse danneggiata non
collegarla e contattare il rivenditore.
- Posizionare la compostiera su un pavimento piano e rigido, senza appoggiarla a muri, mobili o
altro. Un accurato posizionamento dà stabilità alla macchina ed evita vibrazioni, rumori e
spostamenti durante il funzionamento.
- Istallare il coperchio della protezione con le 3 viti in dotazione per ogni lato (vedi figura).
- Collegare lo spinotto A della protezione alla macchina (vedi figura).
- Chiudere il coperchio

2. Collegamenti elettrici
Prima di inserire la spina nella presa della corrente,accertarsi che:
- la presa abbia la messa a terra e sia a norma di legge;
- la presa sia in grado di sopportare il carico massimo di potenza della macchina, indicato nella
tabella Dati tecnici (vedi sotto);
-la tensione di alimentazione sia compresa nei valori indicati nella tabella Dati tecnici ;
- la presa sia compatibile con la spina del caricabatteria in dotazione.In caso contrario sostituire la
presa.
! La compostiera va' installata in luogo asciutto e al riparo da agenti atmosferici, perché è molto
pericoloso lasciarla esposta a pioggia e temporali.
! A compostiera installata, la presa della corrente deve essere facilmente raggiungibile.

Dati tecnici
Modello
Dimensioni
Capacità

Editto 1
larghezza cm 50
altezza cm 68
profondità cm 90
80lt

Collegamenti
elettrici

tensione a 12 Volt C . C .
Questa apparecchiatura è conforme
alle seguenti Direttive Comunitarie:
- 73/23/CEE del 19/O2/73 (Bassa
Tensione) e successive modificazioni
- 89/336/CEE del O3/O5/89
(Compatibilità Elettromagnetica) e
successive modificazioni

3. Descrizione della compostiera
La compostiera automatica Waudy presenta una porta nella parte superiore
della protezione. Alla sua apertura si interrompe il funzionamento
automatico. Con la porta aperta si attua un blocco elettrico della
Compostiera per la sicurezza di utilizzo.
Al lato sinistro della compostiera
Waudy è collocato il box motore e
nella parte alta è presente un interruttore a leva, mentre sul
lato lungo è collocata la porta di accesso al box motore
(accesso solo personale autorizzato) al centro vi è il
contenitore del composter
posizionato su asse per
permettere la rotazione.
Al lato sinistro, in alto sul box
motore, vi è un interruttore manuale a leva, che aziona il
motore per posizionare la porta di immissione del composter nella parte superiore, permettendo una
agevole immissione della risorsa nel composter,ed una volta
raggiunta la posizione desiderata invertire la leva interruttore per
spegnere. Sganciare la porta del composter mediante il sollevamento
dei fermi. Aprire la porta mediante il pomello in dotazione ed
immettere la risorsa nella camera utilizzata. Chiudere la porta mediante il pomello e bloccare i fermi
ed abbassare la porta della protezione esterna.
In basso a sinistra del box motore è presente alloggiamento attacco caricabatteria in dotazione.

4. Precauzioni e consigli
Non rimuovere il rivestimento di protezione.
Non rimuovere o manomettere interruttore di sicurezza porta
Evitare che il box motore venga a contatto con acqua.
Caricare periodicamente la Batteria.
Indossare i guanti (in dotazione) per azionare i fermi della porta.
! La Compostiera Waudy è stata progettata e costruita in conformità alle norme internazionali di
sicurezza. Queste avvertenze sono fornite per ragioni di sicurezza e devono essere lette
attentamente.

5. Sicurezza generale
Questo apparecchio è stato concepito esclusivamente per un uso di tipo domestico.

La Compostiera deve essere usata solo da persone adulte e secondo le istruzioni riportate in
questo libretto.
Non toccare la macchina a piedi nudi o con le mani o i piedi bagnati o umidi.
Non staccare la spina dalla presa della corrente tirando il cavo, bensì afferrando la spina.
In caso di guasto, in nessun caso accedere ai meccanismi interni per tentare una
riparazione.
Controllare sempre che i bambini non si avvicinino alla macchina in funzione.
Se dev'essere spostata, lavorare in due o tre persone con la massima attenzione. Mai da soli
perché la macchina è pesante.
Prima di introdurre la r i s o r s a controlla che la camera sia vuota.

6. Smaltimento
Smaltimento del materiale di imballaggio: attenersi alle norme locali, così gli imballaggi
potranno essere riutilizzati.

7. Pulizia della Compostiera
La parte esterna e le parti in gomma possono essere puliti con un panno imbevuto di acqua
tiepida e sapone. Non usare solventi o abrasivi.
La parte interna del composter va lavato con acqua calda senza solventi .

8. Anomalie e rimedi
Può accadere che la compostiera non funzioni. Prima di telefonare all'Assistenza (vedi pag. 12),
controllare che non si tratti di un problema facilmente risolvibile aiutandosi con il seguente
elenco.

La compostiera non funziona in manuale

: Assicurarsi che la batteria sia carica

La compostiera non funziona in automatico : Chiudere correttamente il coperchio di protezione

9. Assistenza
Email ; support@waudy.com o telefonare al
Comunicare:

+39 3391632230

il tipo di anomalia;
il modello della macchina (Mod.);
il numero di serie (S/N);

Queste informazioni si trovano sulla targhetta applicata nella parte posteriore della Compostiera
Waudy
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