
Guida alla sicurezza 
per l'utente



Sommario
Grazie per aver acquistato sul nostro sito: 

ftx-store.it, si prega di leggere attentamente questa guida 
alla sicurezza prima dell'uso per garantire il corretto utilizzo 
del prodotto.
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1. Non volo sopra le persone


2. Rispetto le altezze massime di volo, cioè 150 metri al di fuori dei 
cantieri di aeromodelli.


3. Non perdo di vista il mio velivolo senza pilota e non lo uso di notte.


4. Non faccio volare il mio velivolo senza pilota su spazi pubblici in 
aree edificate.


5. Non uso il mio velivolo senza pilota vicino agli aeroporti.


6. Non volo su siti sensibili o protetti.


7. Rispetto la privacy degli altri, non trasmetto i miei scatti senza il 
consenso delle persone interessate e non ne faccio un uso 
commerciale.


8. Se il peso del mio velivolo senza pilota è di 800 g o più, devo 
rispettare alcuni obblighi di legge*.


9. Verifico le condizioni in cui sono assicurato per l'esercizio di questa 
attività.


10. In caso di dubbio, chiedo informazioni.


* Per ulteriori informazioni visitare il seguente link: https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34630  
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Sicurezza elettrica

1. Non smaltire i nostri prodotti in fiamme o 
in ambienti ad alta temperatura in quanto 
sono composti da batterie che possono 
causare esplosioni.


2. Evitare assolutamente qualsiasi forma di 
urto o collisione, soprattutto durante il 
trasporto, in quanto ciò potrebbe 
danneggiare i nostri componenti.


3. Utilizzare solo gli accessori originali 
forniti dal nostro sito, i danni causati 
dall'uso di altri accessori non saranno 
coperti dalla garanzia.


4. Si prega di utilizzare i nostri prodotti solo 
su prese standard.


5. Non utilizzare i nostri prodotti quando 
sono bagnati.


6. Prima dell'uso, assicurarsi che il 
dispositivo sia completamente carico.

Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, fare 
riferimento ai dettagli riportati di seguito: 


7. Tutte le operazioni di carico devono essere 
effettuate sotto la supervisione di un adulto 
responsabile.


8. Si prega di rispettare il tempo di carico 
indicato.


9. Si prega di non utilizzare i nostri prodotti 
durante il caricamento.


10. Osservare la tensione indicata.


11. I nostri prodotti devono essere utilizzati 
completamente carichi. Se la batteria è 
scarica, le funzioni dei nostri prodotti 
possono essere compromesse e quindi 
pericolose in alcuni casi, si prega di 
interrompere l'uso.


12. Se si nota un malfunzionamento dell'UAV, è 
preferibile smettere di utilizzarlo per garantire 
la sicurezza di tutti.



1. I nostri prodotti sono destinati all'uso da parte di adulti 
responsabili, quindi si prega di collocarli e utilizzarli fuori 
dalla portata dei bambini.


2. Se utilizzato da un bambino, è necessaria la supervisione 
di un adulto.


3. I bambini non devono in nessun caso caricare o 
supervisionare il caricamento degli apparecchi stessi.


4. Alcuni dei nostri dispositivi contengono piccoli boccagli, 
dovrebbero essere conservati in un'area inaccessibile ai 
bambini per evitare qualsiasi rischio di assorbimento da 
parte dei bambini.
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Precauzioni per l'uso

1. Se avete bevuto alcolici o se vi sentite male, smettete 
immediatamente di usare il vostro apparecchio.


2. I nostri prodotti sono prodotti per l'igiene personale e non 
sostituiscono dispositivi medici o farmaci.


3. Se si avverte dolore o qualsiasi altro tipo di disagio, interrompere 
l'uso dell'apparecchio e consultare un medico.


4. È vietato smontare il prodotto da soli, in quanto ciò comporta 
l'annullamento della garanzia.


5. I nostri apparecchi non sono adatti a bambini, persone con 
disabilità fisiche o mentali, in tal caso l'uso deve essere controllato 
da un adulto responsabile.


6. Durante il primo utilizzo, se notate che il vostro apparecchio è 
danneggiato o ha un guasto tecnico, contattate il nostro servizio 
clienti, vi aiuteremo a trovare una soluzione il più presto possibile.

Grazie per la lettura, ci vediamo presto su ftx-store.it


