
ReefLink: Normative, Informazioni di Sicurezza e Garanzia. 
Norme di Sicurezza: 

 Non utilizzate il dispositivo se il cavo di alimentazione o la presa elettrica sono danneggiati, se rilevate malfunzionamenti o se l'apparecchio è caduto o è stato 

compromesso nella sua integrità. 

 Non tirate mai il cavo di alimentazione per togliere la spina dalla presa, afferrate la spina ed estraetela. 

 Non utilizzate l'apparecchiatura per usi diversi da quelli per cui è stata creata. L'uso di accessori non consigliati o non venduti dal costruttore potrebbe creare problemi di 
scarsa sicurezza. 

 Non installate l'apparecchio in luoghi esposti alle intemperie o dove la temperatura può scendere al di sotto dello zero. 

 Se avete bisogno di una prolunga, sceglietene una adeguata. Una prolunga con un amperaggio o un wattaggio inferiore a quello dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi. 

Prestate attenzione a sistemare la prolunga in modo da non inciampare in essa. 

 Pericolo: Per evitare il rischio di scossa elettrica prestate una speciale attenzione quando utilizzate gli apparecchi in prossimità di un acquario. 

 Non provate a riparare l'apparecchio da soli; rimandatelo al produttore per la manutenzione o per la rottamazione. 

 NON immergete l'apparecchio in acqua. Se cade in acqua non tentate di recuperarlo! Prima scollegate l'apparecchio dalla corrente e poi toglietelo dall'acqua. Se i 
componenti elettrici dell'apparecchio si inumidiscono, scollegatelo immediatamente dall'alimentazione. 

Dichiarazione di Conformità alla Normativa FCC: 

Questo apparecchio è conforme alla Parte 15 della normativa FCC. Il funzionamento è subordinato a queste due condizioni: (1) Questo apparecchio non deve causare 
interferenze pericolose, e (2) questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza, incluse quelle che causano un funzionamento indesiderato. Qualsiasi cambiamento o 

modifica non espressamente accettata da EcoTech Marine potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare ReefLink.  
 
Dichiarazione di Conformità alla Normativa Industriale Canadese: 

Questa apperecchiatura è conforme agli standard dell'Industry Canada RSS. Il funzionamento è subordinato a alle due seguenti condizioni: (1)questo apparecchio non deve 
provocare interferenze, e (2) quest'apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza, incluse quelle che possono causare un suo funzionamento indesiderato. 
 
Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas 

provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil. 
 
Dichiarazione di Esposizione alle Radiofrequenze (RF): 

L'utilizzatore è avvertito che deve mantenere una distanza di 20 cm dal prodotto per garantire la conformità alla normativa sull'Esposizione alle Radiofrequenze (RF). 
 
Unione Europea- Informazioni per lo smaltimento del prodotto: 

In conformità alle leggi e normative locali, il vostro apparecchio dev'essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Portate il prodotto in un punto di raccolta stabilito dalle 

autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano gratuitamente i prodotti da smaltire. La raccolta differenziata del prodotto al momento del suo smaltimento aiuterà a 
conservare le risorse naturali e vi assicura che verrà riciclato in un modo sicuro, per proteggere la vostra salute e quella dell'ambiente. 
 

Dichiarzione di Conformità CE: 

L'apparecchio è conforme alla Normativa 1999/S/EEC  sull'Esposizione alle Radiofrequenze (RF) ed alla Raccomandazione del Consiglio  sulla limitazione all'esposizione ai campi 
elettromagnetici (0-300 GHz). Questo apparecchio soddisfa i seguenti standard di conformità:  

EN300 328, EN 301 489-17, EN 60950 
 
Dichiarazione di Conformità alle Normative CE nelle lingue della Comunità Europea: 

Česky [Czech]: EcoTech Marine tímto prohlašuje, že tento zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 

Dansk [Danish]: Undertegnede EcoTech Marine erklærer herved, at følgende udstyr Enhed overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 
Deutsch [German]: Hiermit erklärt EcoTech Marine, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. 

Eesti [Estonian]: Käesolevaga kinnitab EcoTech Marine seadme vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 
English: Hereby, EcoTech Marine declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 
Español [Spanish]: Por medio de la presente EcoTech Marine declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o 
exigibles de la Directiva 1999/5/CE. 

Ελληνική [Greek]: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑEcoTech Marine ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ συσκευή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 
Français [French]: Par la présente EcoTech Marine déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 

1999/5/CE. 
Italiano [Italian]: Con la presente EcoTech Marine dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE. 

Latviski [Latvian]: Ar šo EcoTech Marine deklarē, ka ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. 
Lietuvių [Lithuanian]: Šiuo EcoTech Marine deklaruoja, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 
Nederlands [Dutch]: Hierbij verklaart EcoTech Marine dat het toestel apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EG. 

Malti [Maltese]: Hawnhekk, EcoTech Marine, jiddikjara li dan apparat jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. 
Magyar [Hungarian]: Alulírott, EcoTech Marine nyilatkozom, hogy a eszköz megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. 
Polski [Polish]: Niniejszym EcoTech Marine oświadcza, że urządzenie jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 
1999/5/EC. 
Português [Portuguese]: EcoTech Marine declara que este dispositivo está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. 
Slovensko [Slovenian]: EcoTech Marine izjavlja, da je ta Naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. 
Slovensky [Slovak]: EcoTech Marine týmto vyhlasuje, že zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 
Suomi [Finnish]: EcoTech Marine vakuuttaa täten että laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. 
Svenska [Swedish]: Härmed intygar EcoTech Marine att denna enhet står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår 
av direktiv 1999/5/EG. 

Íslenska [Icelandic]: Hér með lýsir EcoTech Marine yfir því að tæki er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. 
Norsk [Norwegian]: EcoTech Marine erklærer herved at utstyret enhet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 
 

La Dichiarazione di Conformità Originale può essere scaricata da: 

www.ecotechmarine.com/support/downloads/ 
 
  



Restrizioni in Vigore in Europa per l'utilizzo dell Frequenze 2.4GHz nei Paesi della Comunità Europea 

België/ 

Belgique: 

Questo prodotto è solo da utilizzare all'interno, l'uso all'esterno non è consentito. 

Dit product is voor gebruik binnenshuis, worden installaties buitenshuis niet toegestaan. 

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur, les installations extérieures ne sont pas autorisés. 

Deutschland: Questo prodotto è solo da utilizzare all'interno, l'uso all'esterno non è consentito. 

Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich, Outdoor-Installationen sind nicht erlaubt. 

France: Questo prodotto è solo da utilizzare all'interno, l'uso all'esterno non è consentito. 

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur, les installations extérieures ne sont pas autorisés. 

Italia: This product is for indoor use only, outdoor installations are not allowed. 

Questo prodotto è solo da utilizzare all'interno, l'uso all'esterno non è consentito. 

Nederland: Questo prodotto è solo da utilizzare all'interno, l'uso all'esterno non è consentito. 

Dit product is voor gebruik binnenshuis, worden installaties buitenshuis niet toegestaan. 

 

Per rispettare le leggi Europee sull'utilizzo delle Reti Wireless devono essere seguite le limitazioni scritte qui sopra sull'uso in esterno di frequenze di 2.4GHz. Se l'utilizzo 
dev'essere fatto in esterno il proprietario deve richiedere una licenza per questo tipo di uso alle autorità preposte. 
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IMPORTANTE: Leggete queste informazioni sulla Garanzia Limitata prima di acquistare, installare o utilizzare il prodotto. Nel momento in cui acquistate, installate 

o utilizzate il prodotto siete consapevoli di avere accettato la Garanzia Limitata come parte integrante delle Condizioni di Vendita. 

PRODOTTI COPERTI DA GARANZIA. Questa Garanzia Limitata si applica ai seguenti ReefLink (di seguito definiti come Prodotti Coperti Da Garanzia). EcoteTech Marine applica la seguente Garanzia Limitata 

ai Prodotti Coperti Da Garanzia acquistati negli Stati Uniti e che sono soggetti alle condizioni e limitazioni elencate di seguito. Questa Garanzia Limitata è l'unica garanzia riconosciuta ed è solo per i Prodotti 

Coperti da Garanzia. EcoTech Marine rifiuta qualsiasi garanzia, implicita od esplicita, per gli altri prodotti.  

Garanzia Limitata: ReefLink, se utilizzato in modo appropriato, è garantito, per un anno dalla data di acquisto,  contro i malfunzionamenti dovuti a difetti di fabbricazione. La garanzia è valida solo per 

l'acquirente originale del Prodotto Coperto da Garanzia (di seguito definito "l'acquirente"). EcoTech Marine non riconosce nessuna garanzia, esplicita od implicita, ai successivi compratori od utilizzatori. Se 

l'acquirente comunica ad EcoTech Marine l'esistenza di un difetto di fabbricazione , EcoTech Marine  può, a suo insindacabile giudizio: (1) riparare o sostituire il prodotto difettoso o (2) rimborsare il prezzo 

originale d'acquisto. I prodotti in sostituzione potrebbero non essere perfettamente identici al prodotto sostituito. EcoTech Marine non può essere ritenuta responsabile per alcun danno ad acquari, 

animali presenti in vasca od altri oggetti personali causati dall'uso improprio del Prodotto Coperto da Garanzia. 

IL NON RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO INVALIDA OGNI GARANZIA, A MENO CHE L'ACQUIRENTE  DIMOSTRI CHE IL MALFUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO NON E' 

DOVUTO A TALE INADEMPIENZA. Questa Garanzia Limitata non si estende all'uso del prodotto in condizioni anomale di utilizzo, ad esempio condizioni che eccedono i parametri di performance dichiarati 

sull'etichetta e nel manuale d'uso fornito con il prodotto coperto da garanzia, oppure in condizioni non ragionevolmente prevedibili o controllabili da EcoTech Marine. L'acquirente si assume ogni rischio 

derivante da questi tipi di utilizzo. Qualsiasi tentativo di autoriparazione dei prodotti potrebbe invalidarne la garanzia. 

EVENTI NON COPERTI DA QUESTA GARANZIA LIMITATA. EcoTech Marine non è responsabile e non fornisce garanzia per i seguenti problemi: 1) Malfunzionamenti o danni al prodotto dovuti a normale 

usura, esposizione a umidità o calore eccessivo, esposizione a sostanze chimiche corrosive, installazione impropria, cattivo uso, abuso, modifiche e alterazioni; e 2) Imperfezioni minori che non 

compromettono l'integrità strutturale o l'utilizzo del Prodotto Coperto da Garanzia.  

DISCONOSCIMENTO DI QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA. Nè EcoTech Marine nè i suoi rivenditori autorizzati possono riconoscere, per un particolare scopo,  nessun' altra garanzia, esplicita od implicita, di 

commerciabilità o idoneità del prodotto. Nel caso in cui questo disconoscimento sia giudicato limitato o inefficace, i termini e le limitazioni di qualsiasi garanzia implicita saranno gli stessi della garanzia 

esplicita limitata contenuti nella presente dichiarazione.  

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'. TUTTE LE GARANZIE SONO INVALIDATE SE I DANNI AL PRODOTTO COPERTO DA GARANZIA NON SONO CAUSATI DA DIFETTI DI FABBRICAZIONE. L'UNICO ED ESCLUSIVO 

RISARCIMENTO PER QUALSIASI PROBLEMA CONNESSO  ALL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO, CHE SIA STATO CAUSATO O SUBITO DA VOI O DA ALTRI, SARA' LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE DEL 

PRODOTTO STESSO. IN NESSUN CASO ECOTECH MARINE SARA' RESPONSABILE ,CON VOI O CON QUALSIASI ALTRA PARTE COINVOLTA, PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, GENERALE, 

INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, ESEMPLARE DERIVANTE DALL'USO O DAL MANCATO USO DEL PRODOTTO (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, I DANNI CAUSATI DALLA PERDITA DI PROFITTI , INTERRUZIONE DI 

BUSINESS, PERDITA DI INFORMAZIONI O QUALSIASI ALTRA PERDITA MONETARIA, DANNI AL VOSTRO ACQUARIO E AGLI ANIMALI CONTENUTI IN ESSO) O DA QUALSIASI VIOLAZIONE DI GARANZIA. IN 

NESSUN CASO IL RISARCIMENTO DOVUTO DA ECOTECH SARA' SUPERIORE AL PREZZO PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO STESSO. SE NON SIETE D'ACCORDO CON QUESTI 

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA NON UTILIZZATE IL PRODOTTO.   

RECLAMI L'acquirente deve tempestivamente notificare ad EcoTech Marine qualsiasi reclamo ai sensi di questa Garanzia Limitata. EcoTech Marine  si riserva il diritto di non accogliere alcun reclamo 

presentato dall'acquirente più di un (1) anno dopo che il difetto o il problema è stato scoperto dall'acquirente o avrebbe dovuto essere scoperto dall'acquirente. 

PROCEDURA DI RECLAMO. Per ottenere una riparazione in garanzia o supporto tecnico, per favore, contattate l'assistenza clienti EcoTech Marine al (610) 954-8480. Riceverete istruzioni su come restituire 

il prodotto per la riparzione o la sostituzione. Perchè la garanzia si valida vi verrà richiesto di esibire la ricevuta rilasciata, al momento dell'acquisto, da un punto vendita autorizzato. L'acquirente sarà 

responsabile della spedizione e dei costi di assicurazione per rimandare il prodotto Coperto da Garanzia ad EcoTech Marine.  

CONTRATTO INTEGRALE. Questa Garanzia Limitata, e tutti i termini e le limitazioni in essa contenuti, costituiscono il contratto integrale fra EcoTech Marine e l'Acquirente. Acquistando, installando o 

utilizzando il Prodotto Coperto da Garanzia, l'Acquirente disconosce qualsiasi affermazione fatta da chiunque, incluso il suo rivenditore autorizzato, che sia in qualche modo diversa o in contrasto con i 

termini e limitazioni della presente Garanzia Limitata. Acquistando, installando o utilizzando qualsiasi prodotto Coperto da Garanzia, l'Acquirente riconosce che i rivenditori autorizzati non sono agenti di 

EcoTech Marine e che qualsiasi affermazione o asserzione  fatta dai rivenditori autorizzati e dai loro impiegati non è in alcun modo attribuibile ad EcoTech Marine.  

Alcuni stati non riconoscono le limitazioni applicate ai danni incidentali o consequenziali, in questo caso le suddette limitazioni non vi riguardano. La garanzia EcoTech Marine è regolata dalle leggi dello 

Stato della Pennsylvania, escludendo i principi relativi ai conflitti di legge e le clausole dell'United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Questa garanzia vi conferisce specifici 

diritti legali, potreste avere anche altri diritti, che variano da stato a stato. Se EcoTech Marine provvede ad uno dei rimedi sopra elencati (ad es. riparazione, sostituzione o restituzione dell'intera somma 

pagata dall'Acquirente),  l'Acquirente accetta il fatto che questa limitazione del risarcimento adempie allo scopo essenziale della Garanzia Limitata.  

Garanzia Limitata  


