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Proprietà intellettuale
Il disegno di questo dispositivo è di proprietà di Mundo Reader, S.L. ed è stato registrato
presso l’UAMI.
Precauzioni per la sicurezza
Fare un uso responsabile del dispositivo. Prima di utilizzarlo, leggere le seguenti
precauzioni di sicurezza:
Al fine di evitare eventuali danni all’udito, non utilizzare un volume elevato per
lunghi periodi di tempo.
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Mantenere sempre alta l’attenzione durante la guida e rispettare le normative di
.
restrizione sull’uso di dispositivi senza fili durante la guida
È severamente vietato utilizzare o maneggiare un dispositivo mentre si conduce
un veicolo a motore, anche qualora si utilizzi un kit con auricolare/vivavoce.
Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere (quali stufe,
forni a microonde, termosifoni, scaldabagni o candele).
Non utilizzare il dispositivo all’interno di strutture ospedaliere o nelle vicinanze di
apparecchiature mediche che possano subire interferenze dovute alle radiofrequenze.
Se si utilizzano abitualmente apparecchiature medicali, assicurarsi che siano
protette dalle radiofrequenze.
Se possibile, non utilizzare il dispositivo nelle vicinanze di impianti elettronici (stimolatori cardiaci, pompe insuliniche, neurostimolatori, ecc.) ed evitarne l’uso a una
distanza inferiore a 15 cm, poiché il dispositivo potrebbe interferire con il loro funzionamento. Al momento della chiamata, posizionare il dispositivo sul lato opposto
.1
a quello dell’impianto
Le donne in gravidanza e le adolescenti dovrebbero evitare di posizionare il
.
dispositivo sull’addome
Modalità aereo. Le funzioni Bluetooth e Wi-Fi possono essere proibite a bordo
di aerei o in altre aree in cui non siano consentite trasmissioni radio. Chiedere
l’autorizzazione prima di abilitare le funzioni Bluetooth o Wi-Fi.
Non utilizzare il dispositivo nei punti di rifornimento di combustibile (stazioni
di servizio), in parcheggi sotterranei o nelle vicinanze di altri prodotti chimici
.
infiammabili e/o esplosivi
L’uso dell’accessorio (kit viva-voce) consente di limitare l’esposizione del capo alle
emissioni radioelettriche durante le comunicazioni. 1
L’uso in buone condizioni di ricezione riduce la quantità di radiazioni ricevute.
Per controllare i parametri di buona ricezione, verificare la copertura sul display
mediante l’icona . 1
Wi-Fi (WLAN). Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi europei e in
Russia. L’intervallo di frequenza che oscilla tra 5.150 Mhz e 5.350 Mhz è limitato
agli interni. Controllare le bande Wi-Fi del dispositivo nelle specifiche del prodotto.
La sostituzione della batteria con una non approvata dal produttore potrebbe
comportarne l’esplosione.

Garanzia
Mundo Reader, S.L. (di seguito “Mundo Reader”) fornisce al/ai compratore/i la presente
Garanzia, del/dei prodotto/i BQ incluso/i nel pacchetto di vendita (di seguito, il Prodotto”).
Mundo Reader garantisce che, durante il periodo di validità della garanzia, Mundo Reader

1. Avviso applicabile solo ai dispositivi con trasmissione di dati.

o un centro di assistenza autorizzato da Mundo Reader compenserà gratuitamente, ed
entro un periodo di tempo commercialmente ragionevole, gli eventuali difetti di materiali,
progettazione e fabbricazione mediante la riparazione o la sostituzione del Prodotto.
La presente Garanzia sarà valida e in vigore soltanto nel Paese in cui il Prodotto è stato
acquistato, a patto che Mundo Reader abbia deciso di mettere in vendita il Prodotto in
tale Paese. Tuttavia, nel caso in cui il Prodotto sia stato acquistato in uno stato membro
dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia, Svizzera o Turchia, e Mundo Reader abbia destinato
originariamente il prodotto alla vendita in uno di tali Paesi, la presente Garanzia sarà valida
e in vigore in tutti i suddetti Paesi.
La presente garanzia non pregiudica i diritti che potrebbero rendere la garanzia
applicabile, a patto che sia del paese dove il Prodotto è stato acquistato sempre e quando
Mundo Reader abbia destinato il Prodotto alla vendita nei suddetti paesi.
Per maggiori informazioni sulle condizioni di Garanzia è possibile visitare
www.bq.com/warranty.
Periodo di Garanzia
Il periodo di Garanzia è di ventiquattro (24) mesi a partire da quando viene effettuato
l’acquisto da parte del compratore finale. Nella misura in cui è consentito dalla
legislazione dei rispettivi Paesi, il Periodo di Garanzia non sarà ampliato o rinnovato,
né verrà influenzato in alcun modo da ogni successiva cessione, riparazione o
sostituzione del Prodotto autorizzata da Mundo Reader. Tuttavia, eventuali componenti
riparati o prodotti sostitutivi forniti durante il Periodo di Garanzia saranno garantiti per
tutto il restante Periodo di Garanzia originale, o per sei (6) mesi a partire dalla data di
riparazione o sostituzione, a seconda di quale sia il periodo più lungo.
Supporto tecnico
Se si sperimentano dei problemi con il dispositivo BQ o si desidera contattare BQ per
questioni relative all’assistenza tecnica, consultare:
bq.com/support
Corretto smaltimento del prodotto
(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
(Applicabile nell’Unione Europea e nei paesi europei con sistemi di
raccolta differenziata dei rifiuti).
La presenza di questo simbolo sul prodotto, sugli accessori o sul materiale informativo
che li accompagna indica che né il prodotto né gli accessori elettronici (caricatore, cavi
e così via) possono essere smaltiti assieme ad altri residui domestici.
Per evitare possibili danni all’ambiente o alla salute dell’uomo, separare tali
prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclarli correttamente. In questo modo si promuove
il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali e si evita l’esaurimento delle risorse
limitate.
Gli utenti possono contattare l’azienda presso la quale è stato acquistato il
prodotto o le autorità locali pertinenti per informazioni sulle modalità e i luoghi di
smaltimento per un riciclo ecologico e sicuro.
Gli utenti commerciali possono contattare il loro fornitore o consultare le
condizioni di contratto d’acquisto. Tale prodotto e i relativi accessori elettronici non
devono essere smaltiti assieme ad altri residui commerciali.
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