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Istruzioni di installazione per specchi  LED 

1. Quando si monta lo specchio, è necessario seguire le istruzioni fornite dal 

produttore. 

2. È necessario prestare particolare attenzione a non graffiare la superficie 

posteriore dello specchio nel processo di assemblaggio. 

3. Durante il tempo di installazione, scollegare  l'alimentazione dove verrà 

scollegato il  lutro (spegnerà i fusibili appropriati e si assicurerà che 

l'alimentazione sia spenta).  

4. Dopo aver scartato lo specchio, rimuovere con attenzione il prodotto, non 

rimuovere il foglio e gli angoli prima di posizionare lo specchio sul muro. 

5. È necessario misurare la distanza tra i ciondoli, che si trovano sul retro dello specchio. 

6. Praticare fori nel muro alla stessa distanza dei ciondoli nello specchio e 

posizionare i pioli lì, che sono inclusi nel kit. 

7. Le viti non devono essere serrate troppo strettamente; Devono essere 

regolati per garantire una posizione uniforme dello specchio. 

8. Avvitare i ganci nei fori nel muro e quindi appendere lo specchio ai ganci. 

9. Prima di praticare fori per il montaggio dei perni, assicurarsi che non vi siano 

tubi o fili elettrici in esecuzione in una determinata posizione. 

10. Le coperture metalliche che escono dall'impianto elettrico non devono 

essere isolate di più di 5 mm in modo che i conduttori di rame non sporgano 

dal raccordo. 

11. È vietato interferire con il sistema elettronico da soli, qualsiasi interferenza 

porta alla perdita della garanzia (l'eccezione è la consultazione preventiva 

con il produttore su un intervento indipendente) 

12. Lo specchio deve essere pulito solo con mezzi destinati a pulire finestre o 

specchi e un panno morbido in microfibra. 

13. L'imballo originale deve essere conservato per il periodo di garanzia. 

 

OSSERVAZIONE!  Il collegamento dello specchio 

all'impianto elettrico può essere effettuato solo da un elettricista  

qualificato. 

 

 



 
Regole per il corretto collegamento dello specchio alla rete elettrica 

 
 

 
 

Il collegamento dello specchio alla rete elettrica procede come segue; 

 

I. Collegare il cavo marrone dell'alimentatore al conduttore di fase marrone della rete 

elettrica (invece di marrone, potrebbe esserci anche nero, rosso, grigio o bianco). 

Collegare il cavo di alimentazione blu al filo blu zero (neutro). Collegare il cavo giallo-

verde dall'alimentatore al cavo di alimentazione giallo-verde (messa a terra - PE). 

 

II. Se i colori del cavo di alimentazione differiscono dai colori dei fili dell'impianto elettrico, 

è necessario collegare la messa a terra con la messa a terra, fase con fase, neutro con 

neutro. 

 

 
Zone protettive in bagno 

 



Grado di protezione IP 65 significa protezione contro le fuoriuscite di acqua  in tutte le direzioni.  

È destinato all'uso in bagno nelle zone di protezione 2 e 3. È uno spazio con una larghezza di 2,4 m e 0,6 m 

(intorno alla vasca da bagno e al bordo del piatto doccia). 

 

 

Regole per l'uso dello specchio 
 

Lo specchio LED deve essere utilizzato in conformità con lo scopo previsto, in conformità con le 

descrizioni del produttore. 

Lo specchio non deve essere utilizzato in condizioni in cui potrebbe essere esposto a umidità 

eccessiva. 

Lo specchio sospeso non deve essere sovraccaricato per evitare di strappare i ganci di 

montaggio. 

Gli specchi con retroilluminazione a LED non devono essereintegrati 

Non interferire con il sistema elettrico dello specchio. Eventuali danni devono essere segnalati 

al produttore che sostituirà lo specchio o l'elemento danneggiato. 

La mancata osservanza delle istruzioni farà decadere la garanzia 

 



 

Scheda di garanzia  
 

Nome e indirizzo del garante:     Małgorzata Nowakowska  

   Alveare. Vescovo Albina Malysiaka 26A/21  

   30-389 Cracovia  

 

Periodo di garanzia:      24 mesi dalla data di acquisto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
 

Responsabilità; 

 

Il produttore garantisce che i prodotti coperti dalla presente garanzia sono stati 

rilasciati all'acquirente in condizioni esenti da difetti fisici. 



La responsabilità in garanzia copre solo i difetti derivanti da motivi inerenti 

all'articolo venduto. 

Il produttore concede all'acquirente una garanzia di 24 mesi (2 anni) dalla data 

di acquisto sulla qualità dell'articolo venduto. Nell'ambito delle richieste di 

garanzia, tutti i difetti chiaramente derivanti da errori di fabbricazione o 

imperfezioni dei materiali causati da colpa del produttore saranno rimossi. 

I difetti possono essere eliminati effettuando una riparazione gratuita o la 

sostituzione di una parte difettosa o - se è impossibile riparare o sostituire la 

parte - sostituendo l'intero prodotto o riducendo il prezzo o rimborsando il 

prezzo del prodotto. 

Le parti difettose sostituite o il prodotto difettoso diventano di proprietà del produttore. 

Le richieste di garanzia saranno prese in considerazione solo se le merci non 

hanno subito alcuna modifica e viene determinato dopo aver esaminato le 

posizioni di entrambe le parti che questi difetti sono attribuibili a AddHome e se 

l'acquirente ha adottato le misure necessarie per mantenere i beni nelle loro 

condizioni originali fino a quando la validità del reclamo non è confermata dopo 

l'esame della posizione delle parti o,  se possibile, fino alla restituzione della 

merce. 

 

 

 

 

 

 

 

Il prodotto deve essere controllato prima del montaggio, in caso di scoperta di difetti 

non deve essere montato. 

È necessario seguire rigorosamente le regole di installazione, funzionamento e utilizzo, 

nonché 

pulizia e manutenzione. 

 

In tutti i casi, non sono coperti dalla garanzia del produttore: 
 



→ danni meccanici, 

→ danni causati da cattiva condotta o incompatibilità con le regole di 

utilizzo o manutenzione, 

→ interferenze o modifiche strutturali ai prodotti da parte di persone 

non autorizzate da AddHome e senza consultazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione di reclami: 
 

→ la base per presentare un reclamo per prodotti difettosi ai sensi 

della garanzia è la prova di acquisto per il cliente (ricevuta, fattura, 

fattura), 

→ l'acquirente è tenuto a notificare il difetto riscontrato - che si è 

manifestato durante il periodo di garanzia - immediatamente, ma al 

più tardi entro 14 giorni lavorativi dalla data della sua scoperta, 

→ la condizione per l'accettazione del reclamo è il trasferimento del 

prodotto completo (previa determinazione delle condizioni di 

trasferimento), accompagnato da una serie di documenti (ricevuta 

scheda di garanzia / fattura), 

→ se il produttore determina la legittimità dei reclami presentati ai 

sensi della garanzia, eliminerà i difetti entro un termine massimo di 

14 giorni lavorativi dalla conferma del reclamo, 



→ se il difetto è indelebile, o se la sua eliminazione comporterebbe o 

potrebbe comportare una diminuzione della qualità del prodotto, il 

reclamo può essere risolto, con il consenso dell'Acquirente, 

riducendo il prezzo, 

→ In caso di sostituzione della merce con merce nuova, il periodo di garanzia è 

soggetto a  

Rinnovamento 

→ Dopo il periodo di garanzia, le riparazioni sono a pagamento. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


