PROTEZIONE ACUSTICA BV-71
Ispezione del tipo di certificato EG emessa da:
Notify Body NO.2797 ; BSI Group The Netherlands B.V. ; John M. Keynesplein 9 ; 1066EP ; Amsterdam ; TheNetherlands ; +31203460780

La protezione acustica BV-71 è concepita per bambini a partire dai 18 anni.
L’utilizzatore della protezione acustica deve assicurarsi che il dispositivo di
protezione dell’udito sia utilizzato, regolato e manutenzionato secondo le
istruzioni di questo manuale utente e che si controlli con regolarità l’usabilità
della protezione dell’udito.
APPLICAZIONE: A condizione che la protezione acustica sia indossata
correttamente e trattata in modo adeguato, questa protezione offrirà
un’eccellente protezione per le orecchie dei bambini filtrando i suoni ad alta
frequenza come i suoni degli impianti musicali, le attrezzature sul posto di
lavoro, gli attrezzi da giardinaggio motorizzati ecc.
MARCATURA: Marcature idonee possono trovarsi sugli auricolari della
protezione acustica.
USO:
1. Aprire l’archetto il più possibile nella posizione “aperta”, posizionare
l’archetto sulla testa e posizionare gli auricolari sulle orecchie.
2. Tenere l’archetto sulla testa mentre si regola l’altezza degli auricolari per
una vestibilità comoda e far riposare l’archetto sulla parte superiore della
testa per sostenere gli auricolari.
3. Gli auricolari devono poggiare pene sulla testa.
4. Assicurarsi di regolare correttamente gli auricolari e di posizionarli correttamente sulla testa, per garantire una protezione efficace dal suono.
Iniziare sempre ad indossare la protezione acustica prima dell’esposizione al rumore e continuare a indossarla fino a quando dura l’esposizione
al rumore.
PULIZIA E DISINFEZIONE: Il prodotto deve essere pulito o disinfettato con
un agente come acqua saponata, soluzioni pulenti ottiche o una soluzione
con una percentuale di alcool molto bassa. A seconda dell’uso, è essenziale
disinfettare il prodotto ogni 3 mesi. Tutte le parti della protezione che
vengono a contatto con la pelle devono essere disinfettate regolarmente
con alcool.

SPECIFICHE:
Struttura:
Funzionamento:
Marcatura:
Età:
SNR:

Attacco a doppio punto degli auricolari per una perfetta
distribuzione dell’auto-pressione
Applicazione manuale degli auricolari per una vestibilità
perfetta e una corretta tenuta contro i disturbi del rumore.
In conformità con le direttive CE 2797 e EN352-1
Adatta per bambini a partire dai 18 mesi di età
29dB (A=33dB / M=26dB / B=17dB)

VALORE DI SMORZAMENTO:
Frequenza (Hz)
63
125
250
500
1000
Attenuazione media in dB
17.1
11.0
19.9
27.0
33.1
Deviazione standard in dB
3.2
1.9
1.9
1.9
2.4
Protezione ipotizzata in dB
13.9
9.1
18.0
25.1
30.7
SNR=29dB
A=33dB
M=26dB
B=17dB
Il valore APV per ogni frequenza è secondo BS EN 24869-1: ISO4869-1

2000
35.4
2.7
32.7

4000
35.2
2.6
32.6

8000
35.2
3.2
32.0

GARANZIA
Per il Alecto BV-71 hai una garanzia di 24 mesi a partire dalla data d’acquisto. Durante questo periodo, garantiamo la riparazione gratuita dei difetti
causati da errori nel materiale e nella manodopera. Tutto ciò è soggetto alla
valutazione finale dell’importatore.
COME GESTIRLA: Se noti un qualsiasi difetto, consulta per prima cosa il
manuale dell’utente. Se il manuale non fornisce alcuna risposta definitiva,
si prega di contattare il fornitore dell’apparecchiatura o contattare il servizio
clienti di Aletto via internet www.alecto.nl
LA GARANZIA DIVENTA NULLA O NON VALIDA: In caso di un uso
scorretto, di collegamenti scorretti, di perdita e/o batteri installate in maniera
scorretta, l’uso di parti o accessori non originali, di negligenza e in caso
di difetti causati da umidità, incendi, alluvioni, fulmini e disastri naturali. In
caso di modifiche non autorizzate e/o riparazioni eseguite da terzi. In caso
di trasporto non corretto del dispositivo senza un imballaggio adeguato e
quando il dispositivo non è accompagnato da questa schdeda di garanzia e
dalla prova d’acquisto.

AVVISO: Alcune sostanze chimiche possono influenzare questo prodotto.
Le protezioni acustiche, e in particolare gli auricolari, possono degradarsi durante l’uso e devono essere controllati regolarmente ad es. rotture e perdite.
L’applicazione di protezioni per l’igiene agli auricolari potrebbe influire sulle
prestazioni acustiche della protezione acustica.
CONSERVAZIONE: Quando non si utilizza la protezione acustica, si
consiglia di conservarla in un sacchetto di plastica pulito e asciutto. La vita
utile dei materiali è progettata in condizioni normali per l’uso 4 anni dopo il
primo utilizzo.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:
La dichiarazione di conformità è disponibile a:
http://DOC.hesdo.com/BV-71-DOC.pdf
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