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Grazie per aver acquistato il visore per diapositive LED con ingrandimento 1,8x 
di KODAK. Questa Guida per l'utente ha lo scopo di fornirle le linee guida per 
garantire che il funzionamento di questo prodotto sia sicuro e non comporti 
rischi per l'utente. Qualsiasi uso non conforme alle linee guida descritte in 
questa Guida all'uso può invalidare la garanzia limitata.

Legga attentamente tutte le indicazioni prima di utilizzare il prodotto e 
conservi questa guida come riferimento. Questo prodotto è destinato 
esclusivamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di un anno. La copertura è 
soggetta a limiti ed esclusioni. Veda la garanzia per i dettagli.

1.  INTRODUZIONE
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•  Tipo di prodotto: Visualizzatore di diapositive
•  Dimensioni: 2,4" x 6,1" x 0,9" (62 x 155 x 24 mm)
•  Peso: 0,3 libbre (132 g)
•  Fonte di alimentazione richiesta: Sì (alimentazione a batteria)
•  Fonte di alimentazione: 4 batterie AA da 1,5 V (non incluse)
•  Sorgente luminosa: LED
•  Ingrandimento: 1.8x
•  Diapositive compatibili: Diapositive da 35 mm
•  Installazione necessaria: No
•  È richiesto l'assemblaggio da parte di un adulto: No
•  Sono necessari altri strumenti: No
•  Paese di origine: Cina
•  Garanzia inclusa: Sì
•  Durata della garanzia: 1 anno

2.  SPECIFICHE
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•   Visualizzatore di diapositive con LED di ingrandimento KODAK 1.8x
•   Guida Utente

ATTENZIONE! Prima di utilizzare questo prodotto, legga attentamente
tutte le precauzioni e le istruzioni di sicurezza.
•   Non cerchi di smontare questo dispositivo per nessun motivo.
•   Non cerchi di aprire l'involucro del dispositivo o di modificarlo in alcun

modo in alcun modo. Ciò potrebbe creare il rischio di gravi incidenti o 
lesioni e invalidare la garanzia limitata del prodotto.

•   La manutenzione e le riparazioni di questo prodotto devono essere
sempre eseguite esclusivamente da fornitori di servizi autorizzati. Non 
cerchi di riparare questo prodotto da solo.

•   Tenga l'unità lontana da qualsiasi tipo di umidità, in quanto ciò potrebbe
danneggiare i componenti interni e creare il rischio di incendio e
scosse elettriche.

3.  CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

4.  PRECAUZIONI DI SICUREZZA
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•   Non utilizzi mai l'unità con le mani bagnate, perché potrebbe danneggiare
il prodotto o causare gravi lesioni a se stesso.

•   Non utilizzi mai l'unità sotto la pioggia o la neve.
•   Per evitare il rischio di incidenti, di so�ocamento o di danneggiamento

dell'unità, conservi l'unità e tutti i componenti inclusi.
l'unità, tenga l'unità e tutti gli accessori inclusi fuori dalla portata dei 
bambini e/o degli animali.

•   Le batterie non sono incluse. Quando inserisce le batterie, si assicuri
che le polarità positiva e negativa corrispondano alle marcature nel vano.

•   Non mescoli batterie vecchie e nuove.
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1.    Coperchio della lente
2.   Luce di alimentazione 
3.   Interruttore di alimentazione
4.   Lente d'ingrandimento
5.   Retroilluminazione a LED
6.   Vano batteria
7.   Cordino da collo

5.  PANORAMICA DEL PRODOTTO
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1. 2. 3.

1.    Rimuova lo sportello della batteria dalla parte inferiore del visore
a scorrimento.

2.   Inserisca quattro (4) batterie AA (non incluse) nel vano batterie.
3.   Chiudere il vano con lo sportello delle batterie.

6.  INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE
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7.  VISUALIZZAZIONE DI UNA DIAPOSITIVA

1.

2.

3.

1.    Estragga il coperchio dell'obiettivo per posizionare la lente d'ingrandimento
sopra la retroilluminazione.

2.   Sposti l'interruttore di alimentazione sulla posizione ON per accendere
la retroilluminazione.

3.   Per visualizzare una diapositiva, la posizioni sopra la retroilluminazione e
sotto la lente d'ingrandimento.

4.   Quando ha finito di usare l'unità, ripieghi la lente d'ingrandimento e
spenga il dispositivo.

4.
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8.  CURA E MANUTENZIONE

9.  SERVIZIO CLIENTI

•   Quando lo ripone per un periodo di tempo prolungato, rimuova le
batterie dal vano batterie e conservi il visore per diapositive in un
luogo asciutto.

•   Pulisca la lente d'ingrandimento con un panno di cotone morbido e
asciutto o con carta per la pulizia delle lenti.

In caso di problemi con il prodotto, la preghiamo di contattarci prima di
restituire l'articolo al luogo di acquisto. 

Siamo qui per aiutarla!

Assistenza negli Stati Uniti: kodak@camarketing.com,  844-516-1539
Assistenza Internazionale: kodakintl@camarketing.com,  844-516-1540
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www.kodakphotoplus.com

Il marchio, il logo e la veste commerciale Kodak sono utilizzati su licenza di Eastman Kodak Company.

Tutti gli altri prodotti, nomi di marchi, nomi di aziende e loghi sono marchi dei rispettivi proprietari, utilizzati 
solo per identificare i rispettivi prodotti e non sono da intendersi come una sponsorizzazione, un avallo
o un'approvazione.

Distribuito da C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA.

© 2022. C&A IP Holdings LLC. Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.

PER VISUALIZZARE LA GARANZIA ONLINE, VISITI IL SITO
WWW.KODAKPHOTOPLUS.COM/PAGES/

KODAK-1-8X-MAGNIFYING-LED-SLIDE-VIEWER-SUPPORT

O UTILIZZI QUESTO CODICE QR:




