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Avvertenze per l'uso di pellicole di protezione TFT, LCD                              .
Dotazione:    1 pellicola di protezione monitor LCD-/TFT
                       1 set di panni per la pulizia inumiditi e asciutti
                       1 set di panni per la pulizia asciutti
                       1 spatola in plastica

Consigli generali per la pulizia di display LCD/TFT:
ATTENZIONE: PRIMA di montare il display, prestare attenzione alla pellicola
di protezione!!!

- Estrarre la presa di rete del display prima di pulire la superficie!
- Per la pulizia utilizzare esclusivamente un panno umido (non bagnato) e morbido.

- ad es. Hama articolo 42267 (panno in microfibra), 42212 (panno umido) o gli
                                      speciali panni di pulizia con gel TFT/LCD!
- Non spruzzare MAI lo spray direttamente sul monitor poiché può finire nei fori dell'involucro e
  causare scariche elettriche.
- Non pulire mai il monitor con acqua per evitare di danneggiarlo e di causare scariche elettriche.
- Evitare di pulire o toccare la matrice attiva LCD con oggetti duri per non graffiare il display,
  comprometterlo o danneggiarlo in modo permanente.
- Evitare di premere a lungo le dita sullo schermo LCD o di appoggiare oggetti duri per non lasciare
   impronte o danneggiare il display.

Applicazione della pellicola di protezione del display:
Avvertenze importanti per l'utilizzo del panno di pulizia con gel, contrassegnato con "1":

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare il
   medico e mostrare la confezione o l'etichetta!

Passo 1.)
Utilizzare prima il panno contrassegnato con "1" e pulire a fondo la superficie dello schermo LCD/TFT.
(vedi fig. 1)

Passo 2.)
Asciugare prudentemente la superficie dello schermo con il panno in microfibra contrassegnato con
"2"! (vedi fig. 1)

Passo 3.)
Rimuovere solo la pellicola di sicurezza sottile dalla pellicola protettiva LCD/TFT nell'angolo superiore
sinistro (vedi fig. 2). Collocare la pellicola protettiva nell'angolo superiore sinistro della superficie
dello schermo e tirare lentamente e completamente la pellicola di sicurezza dalla pellicola protettiva
sull'etichetta. Stendere la pellicola protettiva da sinistra a destra sulla superficie dello schermo,
utilizzando la spatola in plastica in dotazione. (vedi fig. 3 e fig. 4)

Passo 4.)
Per evitare la formazione di bolle sulla superficie dello schermo, utilizzare la spatola in plastica in
dotazione e distendere le eventuali bolle dal basso verso l'alto. (vedi fig. 5)

Passo 5.)
Utilizzare il panno asciutto in microfibra allegato per rimuovere eventuali residui di sporcizia sulla
pellicola protettiva. (vedi fig. 6)
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