
Leggere e conservare il manuale d‘istruzioni 
per l‘uso

Questo manuale d‘istruzioni per l‘uso fa parte dell‘ombrel-
lo-bastone Midsize AC Switch 7905 (di seguito „ombrel-

lo-bastone). Contiene informazioni importanti sulla messa in fun-
zione e sulla gestione. Leggere il manuale d‘istruzioni d‘uso, in 
particolare le avvertenze di sicurezza, in modo accurata, prima di 
utilizzare l‘ombrello-bastone. L‘inosservanza di questo manuale 
d‘istruzioni d‘uso può causare lesioni gravi o danni all‘ombrello. Il 
manuale d‘istruzioni d‘uso si basa sulle norme e regole vigenti 
nell‘Unione Europea. Fare inoltre attenzione alle direttive e alle 
leggi vigenti all‘estero. Conservare il manuale d‘istruzioni d‘uso 
per l‘utilizzo futuro. Se si cede l‘ombrello-bastone a terzi, con-
segnare anche questo manuale d‘istruzioni. Questo manuale 
d‘istruzioni d‘uso può essere visualizzato anche dal nostro sito 
web www.fare.de oppure scaricato o richiesto al nostro servizio 
clienti in formato PDF.

Dotazione
1. Ombrello-bastone

2. Cavo di ricarica

Spiegazione dei disegni
AVVISO

Questa parola segnaletica contraddistingue una situazione pe-
ricolosa che, se non evitata, può causare morte o lesioni gravi.

CAUTELA

Questa parola segnaletica contraddistingue una situazione peri-
colosa che, se non evitata, può causare morte o lesioni leggere 
o moderate.

AVVERTENZA

Questa parola segnaletica avvisa di possibili danni materiali.

Dichiarazione di conformità (si veda il capitolo „Dich-
iarazione di conformità“): i prodotti contrassegnati 
con questo simbolo soddisfano tutte le disposizioni 

comunitarie dello spazio economico europeo.

Leggere il manuale d‘istruzioni d‘uso.

Utilizzare il cavo di ricarica esclusivamente all‘interno di 
locali.

Corrente continua

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d‘uso
L‘ombrello-bastone è destinato esclusivamente all‘uso privato e 
non si adatta al settore commerciale.

Utilizzare l‘ombrello-bastone solamente come descritto in ques-
to manuale d‘istruzioni. Qualunque altro utilizzo sarà considerato 
non conforme e potrà causare danni materiali o persino danni a 
persone. L‘ombrello-bastone non è un giocattolo.

Il produttore o il rivenditore non si assumono alcuna responsabi-
lità per danni originatisi dall‘uso non conforme o errato.

Avvertenze di sicurezza

AVVISO

Impiego errato da parte di bambini o persone con conoscenze o 
capacità ridotte.

Pericolo per bambini e persone con capacità fisiche, sensori-
ali o mentali ridotte (ad esempio persone parzialmente me-
nomate, persone anziane con limitazioni delle capacità fisiche 
e mentali) o carenza di esperienza e conoscenza (ad esempio 
ragazzi).

• Questo ombrello-bastone e il cavo di ricarica possono essere 
usati da bambini a partire da 8 anni, e da persone con capacità 
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o carenza di esperienza e 
conoscenza, se vengono controllati e se sono stati istruiti in 
relazione all‘uso sicuro dell‘ombrello-bastone e del cavo di ri-
carica e conoscono quindi i pericoli che se ne possono origi-
nare. I bambini non devono giocare con l‘ombrello-bastone. La 
pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da parte 
di bambini senza la presenza di adulti.

•  Ombrello-bastone e cavo di ricarica vanno tenuti lontani da 
bambini inferiori a 8 anni di età.

•  Accertarsi che i bambini non giochino con il cavo di ricarica. 
Sussiste pericolo di strangolamento.

•  Fare attenzione affinché i bambini non stacchino i pezzi pic-
coli dall‘ombrello-bastone. Tali pezzi possono essere ingoiati e 
causare il soffocamento.

•  Non consentire ai bambini di giocare con l‘imballaggio. Potreb-
bero rimanere incastrati e soffocare.

AVVISO

Se le batterie diventano bollenti, possono esplodere. Sussiste 
quindi pericolo di ferimento per tutti gli utenti. L‘utilizzo errato 
del cavo di ricarica può causare fuoco ed esplosioni.

Pericolo di esplosione e incendio!
• Non usare il cavo di ricarica per batterie non ricaricabili.

•  Non esporre l‘ombrello-bastone a fuoco o a temperatura ele-
vate. Fuoco o temperature oltre i 130 °C possono causare l‘es-
plosione della batteria.

•  Non utilizzare una batteria danneggiata. Le batterie danneggiate 
possono avere conseguenze imprevedibili, causare fuoco, es-
plosione o pericolo di ferimento

•  Al momento della ricarica della batteria, garantire la presenza di 
sufficiente aria. Potrebbe verificarsi l‘emissione di gas.

•  Caricare la batteria solamente a temperatura ambiente, tra  
   10 °C e 40 °C.

•  Non usare mai il cavo di ricarica in ambienti con materiali es-
plosivi o infiammabili.

CAUTELA

Un uso non conforme del cavo di ricarica può causare ferimenti.

Pericolo di ferimento!

• Posare il cavo di ricarica, in modo che non causi inciampi.

•  Non attorcigliare il cavo di ricarica attorno alla gola delle perso-
ne. Sussiste pericolo di strangolamento.

• Non far entrare il cavo di ricarica in contatto con articoli bollenti.

• Prima di ogni utilizzo, verificare la presenza di danni sull‘ombrel-
lo-bastone. Non utilizzare l‘ombrello-bastone se è danneggiato.

•  Se il cavo di ricarica è danneggiato, deve essere sostituito da 
parte del produttore o dal suo servizio clienti o da una persona 
parimenti qualificata, per evitare danni.

•  Non smontare in nessun caso il cavo di ricarica, le luci LED op-
pure la batteria. Le riparazioni devono essere eseguite da parte 
di un servizio clienti tecnico autorizzato. L‘illuminazione LED e 
la batteria non possono essere sostituiti.

•  Caricare la batteria solo in luoghi chiusi, poiché l‘uso del cavo di 
ricarica è previsto solo per l‘interno.

•  Fare attenzione affinché cavo di ricarica e prese non entrino 
in contatto con l‘umidità. Prima di qualunque lavoro di pulizia, 
scollegare il cavo di ricarica dalla corrente. Sussiste pericolo di 
cortocircuito.

Messa in funzione

Caricare la batteria
AVVISO

Calore, odore o danni durante la procedura di ricarica.

Pericolo di incendio e lesione!

• Non toccare l‘ombrello-bastone.

• Rimuovere il cavo di ricarica dalla presa della corrente.

fig.: A
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Fig. B

L‘ombrello-bastone viene fornito già carico ed è subito utilizza-
bile.

Ricaricare la batteria solo quando l‘ombrello-bastone non lam-
peggia più.

1.  Aprire la copertura in gomma impermeabile (1) sull‘impugna-
tura (vedere fig.: A).

2.  Collegare il connettore B Micro USB (3) del cavo di ricarica in 
dotazione (2) alla presa di ricarica sull‘impugnatura (vedere 
fig.: B).
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3. Inserire il connettore A USB (5) in una presa USB adeguata (4) 
(vedere fig.: C).

– Durante la procedura di ricarica, la presa di ricarica sull‘im-
pugnatura lampeggia in rosso.

– Una volta caricata completamente la batteria, la presa di 
ricarica sull‘impugnatura lampeggia in verde. La procedura di 
ricarica dura circa 3 ore.

4. Rimuovere il connettore A USB dalla presa USB.

5. Rimuovere il connettore B Micro USB dalla presa di ricarica 
sull‘impugnatura.

6. Chiudere accuratamente la copertura in gomma.

Utilizzo
CAUTELA

L‘uso errato dell‘ombrello-bastone può causare lesioni.

Pericolo di ferimento!

•  Prima di usare l‘ombrello-bastone per la prima volta, esercitare 
l‘apertura e la chiusura in un ambiente con poche persone.

•  All‘apertura, mantenere l‘ombrello-bastone lontano dal corpo 
con la punta e fare attenzione affinché ci sia distanza sufficiente 
dalle altre persone.

•  Durante e dopo l‘apertura dell‘ombrello-bastone sussiste peri-
colo di lesione degli altri, per via delle punte esterne del prodot-
to collocate elle estremità della fodera.

CAUTELA

Durante la chiusura dell‘ombrello-bastone sussiste pericolo di 
schiacciamento delle dita.

Pericolo di ferimento!

• Durante la chiusura, tenere l‘ombrello-bastone saldamente 
dall‘impugnatura.

• Durante la chiusura non afferrare l‘ombrello-bastone.

AVVERTENZA

Danni all‘ombrello-bastone dovuti a surriscaldamento o uso non 
conforme.

Pericolo di danneggiamento!

•  Non tentare mai di aprire l‘ombrello-bastone a mano. Un‘apertu-
ra a mano danneggia il funzionamento dell‘apertura automatica.

•  Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e le pellicole prima di 
utilizzare l‘ombrello-bastone.

•  Attivare l‘illuminazione solo con ombrello-bastone aperto.

• Aprire il nastro di chiusura prima di aprire l‘ombrello-bastone.

Aprire e chiudere l'ombrello-bastone 

1. Aprire il nastro di chiusura.

Fig. D
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2.  Aprire l‘ombrello-bastone premendo il pulsante. Premere il 
tasto di azionamento (6) (vedere fig.: D). L‘ombrello-bastone si 
apre automaticamente. Attendere fino all‘apertura completa 
dell‘ombrello-bastone.

3.  Chiudere l‘ombrello-bastone a mano. A tal proposito, tene-
re l‘impugnatura dell‘ombrello-bastone con una mano e, con 
l‘altro mano, far scivolare verso il basso il supporto dotato di 
incavo, finché si innesta con un clic.

4. Chiudere il nastro di chiusura.

Accendere e spegnere l‘illuminazione LED
1. Aprire l‘ombrello-bastone.

2.  Premere il tasto di azionamento (7) una volta (vedere fig.: D). 
L‘ombrello-bastone inizia a lampeggiare.

3.  Per spegnere l‘illuminazione, premere una volta il tasto di illu-
minazione. La luce si spegne. Ora è possibile chiudere l‘om-
brello-bastone.

Cambiare colore della luce
Ad ogni accensione dell‘illuminazione LED, il colore della luce 
cambia. Oltre all‘illuminazione monocolore, l‘ombrello-bastone 
dispone di due cambi di colore rapidi e automatici.

La sequenza di colori è:

cambio colore lento  Rosso Verde Violetto Giallo Blu 
Fuscia Bianco combi colore rapido

1. Premere il tasto di illuminazione (7) una volta (vedere fig.: D). 
L‘ombrello-bastone inizia a lampeggiare.

2. Per cambiare il colore della luce, premere due volte il tasto di 
illuminazione.

3. Per selezionare un determinato colore della luce, premere il 
tasto di illuminazione finché compare il colore desiderato.

Cura
• Non pulire l‘ombrello-bastone durante la procedura di ricarica.

• Pulire la fodera con un panno leggermente umido.

•  Asciugare l‘ombrello-bastone e l‘impugnatura con un panno as-
ciutto e morbido.

Dati tecnici 

Cavo di ricarica
Tensione d‘ingresso: 5 V/DC; 900 mA

Tensioni di uscita: 5 V/DC; 900 mA

Batteria
Tipo: batteria ai polimeri di ioni di litio (LiPo);  
 1200 mAh

Ombrello-bastone
Tensione: 3,7 V/DC

Assorbimento di potenza: ≤ 30 mA

Classe di protezione: IPX4

Dichiarazione di conformità
Con la presente, FARE – Guenther Fassbender GmbH, 
dichiara che l‘ombrello-bastone soddisfa i requisiti 
delle direttive RL 2014/35/EU, RL 2014/30/EU e della 

direttiva RoHS 2011/65/EU, purché utilizzato secondo le istruzioni 
del produttore. Il testo completo della dichiarazione di conformità 
UE può essere richiesta al seguente indirizzo:

produttore / distributore:  FARE – Guenther Fassbender GmbH 
Stursberg II 12 
D-42899 Remscheid 
info@fare.de 
www.fare.de

Denominazione prodotto:  ombrello-bastone Midsize AC  
FARE®-Switch

Art. n.: 7905

Smaltimento

Smaltire l‘imballaggio
Smaltire l‘imballaggio conformemente alla tipologia. 
Carta e cartone alla raccolta carta, la pellicola tra i ri-
ciclabili.

Smaltimento dell‘ombrello-bastone
(Applicabile nell‘Unione Europea e in altri stati europei con siste-
mi di raccolta differenziata dei materiali)

Non smaltire i vecchi dispositivi tra i rifiuti 
domestici!

Qualora l‘ombrello-bastone non fosse più utilizza-
bile, ogni utente è obbligato per legge, a smaltire i 
dispositivi vecchi separatamente rispetto ai rifiuti 
domestici e a consegnarli, ad esempio, presso il 
punto di raccolta del proprio Comune / quartiere. 
In questo modo si garantisce che i dispositivi vec-
chi vengano riciclati a regola d‘arte e che si evitino 

effetti negativi sull‘ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi 
elettrici vengono contrassegnati con il simbolo qui riprodotto.

Non smaltire batterie e accumulatori tra i 
rifiuti domestici!

In qualità di utenti, si è obbligati per legge a con-
segnare tutte le batterie e gli accumulatori, non 
importa che contengano o meno sostanze dan-
nose*, presso un punto di raccolta del proprio 
comune/quartiere oppure al rivenditori, affinché 
possano essere avviati a uno smaltimento ecolo-

gico.

Consegnare l‘ombrello-bastone completo (con l‘accumulatore) e 
solo in stato scarico al punto di raccolta.

*contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo
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