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Grazie per aver acquistato questo prodotto Nodis ND-M05, Karaoke 
portatile, Bluetooth speaker e altoparlante con connessione 
Bluetooth. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni 
per un utilizzo corretto ed efficace del prodotto. 

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE 
E CONSERVARLO PER EVENTUALI NECESSITA’ FUTURE. 
ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI 
ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L’APPARECCHIO.

Conservare la confezione e le istruzioni con cura per futura 
referenza. Colori e modelli possono variare rispetto a quelli 
illustrati. 

ATTENZIONE! IL PRODOTTO NON E’ UN GIOCATTOLO. DA USARE 
SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.

Il presente libretto è parte integrante dell’apparecchio e deve 
essere letto attentamente prima dell’utilizzo poiché fornisce 
importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d’installazione, 
d’uso e di manutenzione. Conservare quindi con cura. 

AVVERTENZA: NON ESPORRE IL PRODOTTO A PIOGGIA O 
UMIDITÀ AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O 
SCOSSA ELETTRICA.
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TENERE LONTANO DAI LIQUIDI Non esporre il prodotto a versamenti 
o schizzi d’acqua. 
VENTILAZIONE La normale ventilazione del prodotto non deve 
essere ostacolata. 

AVVERTENZE:
• L’uso di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle 
specificate in questo manuale può causare una pericolosa 
esposizione alle radiazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
1. Leggere le istruzioni - Prima di procedere all’utilizzo del 
prodotto, leggere tutte le istruzioni relative al suo funzionamento e 
alle misure di sicurezza. 
2. Conservare le istruzioni - Le istruzioni relative al funzionamento 
del prodotto e alle misure di sicurezza devono essere conservate 
per essere nuovamente consultate in futuro. 
3. Attenersi alle avvertenze – Attenersi a tutte le avvertenze 
riportate sul prodotto e nelle istruzioni per il funzionamento. 
4. Seguire le istruzioni - Seguire tutte le istruzioni per il 
funzionamento e l’uso. 
5. Pulizia – Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di 
pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno 
umido per pulire soltanto l’esterno del Party Box. Non cercare di 
pulire l’interno dell’apparecchio. 
6. Attacchi – Non utilizzare attacchi non consigliati dal fabbricante 
poiché potrebbero determinare pericoli.
7. Acqua e umidità – Non usare il prodotto in vicinanza dell’acqua – 
per esempio, vicino a vasche da bagno, lavandini, lavelli o tinozze; 
in uno scantinato umido, in prossimità di una piscina e simili. 
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8. Accessori – Non collocare il prodotto su carrelli, tavolini, 
treppiedi, mensole o tavoli instabili. Il prodotto potrebbe 
cadere, ferendo seriamente bambini o adulti e danneggiandosi 
gravemente. Posizionare il prodotto soltanto su carrelli, tavolini, 
treppiedi, mensole o tavoli consigliati dal fabbricante o in vendita 
assieme al prodotto. Montare il prodotto seguendo le istruzioni 
del fabbricante e servendosi degli accessori per il montaggio 
consigliati dallo stesso. Spostare la combinazione di carrello e 
prodotto con cautela. Un arresto improvviso, forza eccessiva 
e superfici irregolari potrebbero provocare il ribaltamento del 
carrello e dell’apparecchio.
9. Aerazione – Il prodotto è provvisto di fessure e aperture per 
l’aerazione e per assicurare l’utilizzo del prodotto in sicurezza e 
impedirne il surriscaldamento; tali aperture non devono essere 
bloccate o coperte. Le aperture non devono mai essere ostruite 
collocando il prodotto su un letto, divano, tappeto o altra superficie 
simile. Questo prodotto non deve essere posizionato in un 
elemento incassato, come ad esempio una libreria o uno scaffale, 
a meno che non ci sia un’adeguata aerazione.
10. Fonti di alimentazione - Questo prodotto deve essere messo 
in funzione soltanto mediante il tipo di fonte di alimentazione 
indicato sull’etichetta d’identificazione. Se non siete sicuri del 
tipo di alimentazione elettrica della vostra abitazione, contattate il 
commerciante o l’azienda elettrica locale. Per i prodotti alimentati 
a batterie o altra fonte energetica, consultate le istruzioni di 
funzionamento. 
11. Fulmini - Per un’ulteriore protezione del prodotto durante 
i temporali, o se lasciato incustodito o non utilizzato per lungo 
tempo, staccare la spina dalla presa a muro e scollegare 
l’antenna o il sistema di cavi. Ciò eviterà danni dovuti a fulmini o 
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sovratensioni della linea elettrica. 
12. Sovraccarichi – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe 
o prese poiché ciò potrebbe determinare il rischio d’incendio o 
scossa elettrica. 
13. Penetrazione di oggetti e liquidi – Non spingere oggetti di 
alcun tipo dentro l’apparecchio attraverso le aperture in quanto 
potrebbero entrare in contatto con punti di accumulo di tensione 
pericolosa o provocare cortocircuiti di parti con il rischio d’incendio 
o scossa elettrica. Non versare liquidi di alcun tipo sul prodotto. 
14. Manutenzione – Non cercare di provvedere alla manutenzione 
del prodotto da soli, in quanto aprendo o rimuovendo i coperchi 
è possibile l’esposizione a tensione pericolosa o altri pericoli. 
Per la manutenzione rivolgersi a personale tecnico qualificato. Il 
trasformatore deve essere regolarmente esaminato per verificare 
eventuali danneggiamenti al cavo di alimentazione, alla spina, 
all’involucro e alle altre parti. Il cavo USB deve essere regolarmente 
esaminato per verificare eventuali danneggiamenti. 
15. Danni che necessitano di riparazione – In presenza delle 
seguenti condizioni, scollegare il prodotto dalla presa a muro e 
rivolgersi a personale tecnico qualificato: A) Quando il cavo o la 
presa di alimentazione sono danneggiati. B) Se è stato rovesciato 
del liquido o sono caduti oggetti all’interno del prodotto. C) Se 
il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua. D) Se il prodotto 
non funziona normalmente seguendo le istruzioni d’uso. Regolare 
soltanto i comandi menzionati nelle istruzioni per l’uso poiché 
una regolazione errata degli altri comandi potrebbe danneggiare 
il prodotto necessitando di un lungo intervento da parte di un 
tecnico qualificato per ripristinare il normale funzionamento. E) Se 
il prodotto è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi modo.
F) Se il prodotto mostra una netta differenza nelle prestazioni – ciò 
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indica la necessità di un intervento di manutenzione. 
16. Parti di ricambio – Qualora sia necessario sostituire delle 
parti, assicuratevi che il tecnico abbia utilizzato parti di ricambio 
indicate dal fabbricante o con le medesime caratteristiche delle 
parti originali. Sostituzioni non autorizzate possono determinare 
incendio, scossa elettrica o altri pericoli. 
17. Verifica della sicurezza – Una volta completati qualsiasi 
intervento di manutenzione o riparazione sul prodotto, chiedete 
al tecnico di eseguire le verifiche di sicurezza allo scopo di 
determinarne le buone condizioni di funzionamento. 
18. Calore – Il prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di 
calore come termosifoni, stufe e altri prodotti (inclusi amplificatori) 
che generano calore. 
19. Intemperie – Scollegare l’apparecchio durante i temporali o se 
inutilizzato per lunghi periodi di tempo.

ATTENZIONE
Per evitare possibili danni all’udito, limitare il tempo di 
ascolto a volumi elevati. 

IL PRODOTTO: KARAOKE PORTATILE 
Multiuso: questo non è solo un Karaoke, è anche un Bluetooth 
Speaker e un altoparlante, supporta la connessione Bluetooth, 
una volta accoppiato è possibile riprodurre la musica attraverso 
lo speaker sul fondo del prodotto per ascoltare della musica di 
alta qualità.
Microfono wireless Bluetooth facile da usare e trasportare, nessuna 
connessione a filo complicata. Leggero e con dimensioni ridotte, 
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renderanno comodo e facile il trasporto. Design multifunzionale: 
compatibile con iPhone, iPad, telefono e tablet Android, PC e la 
maggior parte della musica tramite APP; un microfono con
karaoke senza fili per il canto o come uno speaker Bluetooth per 
l’ascolto della musica, microfono per meeting e riunioni, ecc; 
ampiamente utilizzabile in casa, in viaggio, in auto, all’aria aperta, 
ovunque si voglia portare della musica, basta portare MIKE, il 
KARAOKE innovativo di NODIS.

Microfono karaoke Bluetooth per tutta la famiglia 
- Microfono Karaoke 2-in-1 con speaker incorporato da 3W.
- Design pensato per i bambini.
- Brani musicali tramite connessione Bluetooth V4.2, Micro SD
   o AUXIN (Telefono cellulare, tablet, PC...)
- Compatibile con molti tipi di canzoni e tutte
   le applicazioni Karaoke.
- Batteria ricaricabile incorporata ai polimeri di litio.
- Design facile da usare e prodotto molto elegante.
- Dimensioni: 67 x 52.5 x 220mm
- Peso: 222.8g
- Alimentazione 5V  0,5A
- Capacità della batteria 3.7V 2000mAh
- Livello massimo di pressione sonora > 115db 1khz THD <1%
- Diametro altoparlante 52mm
- Impedenza altoparlante 4Ω / 3W
- Funzione antimagnetica
- Materiale PC + ABS
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Contenuto della confezione: 
1. Microfono karaoke Bluetooth 
2. Cavo di ricarica USB 
3. Manuale utente 
4. Tagliando di garanzia 

Anteprima del prodotto 
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1. Microfono 

2. Spia luminosa

3. Tasto di accensione / 
spegnimento

Tenere premuto per accendere / 
spegnere il prodotto; durante la 
riproduzione, premere leggermente 
per passare da accompagnamenti ad 
originali

4. Tasto per aumentare 
/ abbassare il volume

5. Eco

6. Riproduci / Pausa

7. Canzone successiva

8. Canzone precedente

9. Modalità Premere brevemente per passare da 
scheda TF a modalità Bluetooth

10. Scheda TF

11. Presa di ricarica 
USB (DV/5V)

12. AUX

13. Altoparlante
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Modalità scheda TF 
Attivare il microfono, inserire la scheda TF nello slot, si sentirà 
della musica. 
• Il tasto  consente di riprodurre musica o mettere pausa; 
• Il tasto  consente di ritornare alla canzone precedente;
• Il tasto  consente di passare alla canzone successiva. 

Modalità Bluetooth
Attivare il microfono, il Bluetooth si attiverà spontaneamente 
e verranno ricercati gli ultimi abbinamenti Bluetooth. In caso di 
collegamento Bluetooth fallito, il prodotto ricercherà l’abbinamento 
ad altri dispositivi Bluetooth. In questo caso, attivare il Bluetooth 
del proprio dispositivo e ricercare il microfono. Il codice PIN è 
“0000”. Una volta che l’abbinamento è avvenuto con successo, la 
musica verrà riprodotta. 
Il nome di abbinamento Bluetooth del prodotto è ND-M05.

Modalità LINE-IN 
In qualunque modalità, collegare il cavo LINE-IN ed accedere alla 
modalità LINE-IN. Si prega di collegare il cavo LINE-IN allo slot AUX, 
l’altra estremità del cavo va collegata al dispositivo di riproduzione 
musica come ad esempio telefono cellulare, computer portatile, 
lettore Mp3/MP4, lettore CD, lettore DVD ecc.
Accendere il lettore musicale ed utilizzare facilmente il microfono 
wireless Bluetooth per divertirsi in compagnia o per meeting e 
riunioni. 

Modalità karaoke 
In qualunque modalità, sarà possibile utilizzare il microfono 
Bluetooth portatile sia in ambienti interni sia in ambienti esterni. 
Il divertimento sarà assicurato per tutti! 
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Spia luminosa 
1) Modalità Bluetooth: la luce LED blu lampeggerà velocemente 
ad indicare che il Bluetooth sta ricercando i dispositivi; la luce LED 
blu lampeggerà fissa ad indicare che il collegamento Bluetooth è 
avvenuto con successo; la luce LED blu lampeggerà lentamente 
durante la riproduzione della musica e lampeggerà fissa quando 
si mette in pausa. 
2) Modalità scheda TF: la luce LED blu lampeggerà lentamente 
durante la riproduzione, lampeggerà fissa quando si mette pausa.
3) Modalità AUX: la luce blue lampeggerà fissa.
4) Modalità di ricarica: durante la carica la luce sarà di colore 
rosso; a carica completata, la luce si spegnerà.

Modalità di ricarica 
Collegare la micro USB nell’apposito slot Micro USB del cavo di 
ricarica, slot USB del computer o altri slot USB di caricabatteria per 
la ricarica. Quando il microfono è carico, la luce rossa sarà accesa. 
A carica completata, la spia luminosa si spegnerà (si suggerisce di 
tenere spento il prodotto durante la carica). 

  INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
             ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 
             Marzo 2014 
             “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
             apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura 
indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere 
raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, 
conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali 
giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata 
dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 
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rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero 
per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 
cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e 
allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo 
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 
del 14 Marzo 2014.
 

   Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella  
              Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere  
              smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle 
              normative locali relative alla raccolta differenziata delle
batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze 
negative per l’ambiente e la salute.

PRODOTTO IN CINA 

Distribuito da: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello 
Balsamo (MI) 
Prodotto da: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy) 

Con la presente Tj Point Srl dichiara che questo prodotto ND-M05 è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti 
stabilite dalle Direttive 2014/30/UE, 2014/53/UE e 2011/65/EU. 

La Dichiarazione in forma completa è disponibile presso la società 
Tj Point Srl, Via A. Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy) oppure sul 
sito www.nodis.it 
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Version no.: V01
Edition date: 01/08/2017
Thank you for purchasing Nodis ND-M05 product, Bluetooth 
Karaoke Microphone for Children. Enjoy singing time with 
your family and friend this moment! Please read the following 
instructions to learn how to configure and use more effectively.

PLEASE READ CAREFULLY THIS USER MANUAL AND STORE IT 
FOR FUTURE USES.  CAUTION! PLEASE READ CAREFULLY USER 
MANUAL BEFORE THE USE.

Keep the packaging and instructions carefully for future reference. 
Colors and patterns may vary from those shown. 

CAUTION! THIS PRODUCT IS NOT A TOY. PLEASE USE IT UNDER 
THE SUPERVISION OF AN ADULT.

The present manual is an integral part of the appliance and must 
be carefully read before using it as it gives important indications 
with regard to safety of installation, use and maintenance. Keep 
it with care.

WARNINGS: DO NOT EXPOSE THE PRODUCT TO RAIN OR 
MOISTURE TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK.
KEEP AWAY FROM LIQUIDS. Do not expose the product to splashes 
of water.
VENTILATION: normal ventilation of the product should not be 
obstructed. 
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WARNINGS:
• The use of controls, adjustments or procedure different than 
others specified in this user manual may cause a dangerous 
radiation exposure.

SAFETY WARNINGS 
1. Read instructions – before the use of the product, please read 
carefully instructions for its operation and safety measures.
2. Store instructions – instructions for product operation and 
safety measures must be stored for future uses.
3. Observe warnings – observe all warnings reported on the 
product and into instructions for its operation.
4. Follow instructions – follow all instructions for product operation 
and its use.
5. Cleaning – disconnect the product from the wall outlet before 
clean it. Do not use liquid detergents or spray. Use a damp cloth to 
clean only the outside of the party box. Do not attempt to clean the 
internal part of the appliance. 
6. Attacks – Do not use attachments not recommended by the 
manufacturer as they may cause hazards.
7. Water and moisture – do not use the product near water – 
for example, near bathtubs, washbasins, sinks or tins; In a wet 
basement, near a pool.
8. Accessories - Do not place the product on unstable carts, tables, 
tripods, shelves or tables. The product may fall, seriously injuring 
children or adults and severely damaging. Place the product only 
on carts, tables, tripods, shelves or tables recommended by the 
manufacturer and using the mounting accessories recommended 
by the manufacturer. Move the carriage and product combination 
with caution. Sudden overturn, excessive force and irregular 
surfaces may cause the truck and the equipment to overturn.
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9. Ventilation – The product is provided with slots and openings for 
ventilation and to ensure the safe use of the product and prevent 
it from overheating; These openings should not be blocked or 
covered. Openings should never be obstructed by placing the 
product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product 
should not be placed in a recessed item, such as a bookcase or 
shelf, unless there is adequate ventilation.
10. Power sources - This product must be operated only by the 
type of power source indicated on the product rating label. If you 
are not sure of the type of electrical power of your home, contact 
your local electrician. For battery powered products or other 
energy sources, refer to the operating instructions. 
11. Storms - For additional product protection during storms, or 
if left unattended or unused for a long time, disconnect the plug 
from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. 
This will avoid damages due to electric lightning or overvoltages.
12. Overload - Do not overload wall, extension, or electric socket 
as this could cause the risk of fire or electric shock.
13. Penetration of objects and liquids - Do not push objects of 
any kind inside the unit through the openings as they may come 
into contact with hazardous voltage accumulation points or cause 
parts to be shorted with a risk of fire or electric shock. Do not pour 
liquids of any kind on the product.
14. Maintenance - Do not attempt to service the product yourself, 
as opening or removing the covers may result in hazardous voltage 
exposure or other hazards. For service, contact qualified technical 
personnel. The transformer must be regularly tested to check for 
damage to the power cord, plug, cover, and other parts. The USB 
cable should be regularly tested to check for any damage.
15. Damages that need repair – in case of these conditions, 
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disconnect the product from the wall outlet and contact qualified 
service personnel: A) When the power cord or plug is damaged, B) 
If liquid has been overturned or objects fall inside the product, C) 
If the product has been exposed to rain or water, D) If the product 
does not work normally according to the operating instructions. 
Only adjust the commands mentioned in the operating instructions 
as incorrect adjustment of the other controls may damage the 
product, requiring a long service by a qualified technician to 
resume normal operation. E) If the product has been dropped or 
damaged in any way. F) If the product shows a clear difference in 
performance - this indicates the need for maintenance.
16. Spare parts - If is necessary to replace parts, make sure the 
technician has used spare parts indicated by the manufacturer 
or with the same features as the original parts. Unauthorized 
replacements may result in fire, electric shock, or other hazards.
17. Security check – After maintenance or repair work on the 
product has been completed, ask the technician to perform safety 
checks to check good operating conditions.
18. Heat - The product must be kept away from heat sources such 
as heaters, stoves, and other heat-generating products (including 
amplifiers).
19. Bad weather - Disconnect the unit during storms or if it is 
unused for long periods of time.

PORTABLE KARAOKE
Multipurpose: This is not just a Karaoke, it is also a Bluetooth 
Speaker and a speaker for meetings and public meetings, it 
supports Bluetooth connectivity, once paired you can play music 
through the speaker on the bottom of the product to listen high 
quality music.
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Bluetooth wireless microphone easy to use and carry, no 
complicated wire connection. Wireless, lightweight and mini size, 
will make it easy and convenient to carry.
Multifunctional design: compatible with iPhone, iPad, Android 
phone and tablet, PC and most of the music through APP; a 
microphone with wireless karaoke for singing or as a Bluetooth 
speaker for listening the music, interviews, broadcasts, etc; Widely 
used in the home, traveling, car, outdoors, wherever you want to 
bring music, just bring MIKE, the innovative KARAOKE of NODIS.

Bluetooth Karaoke Microphone for any age
- 2-in-1 Karaoke microphone with built in 3W speakers.
- Lovely design special for kids.
- Music via Bluetooth V4.2 or Micro SD card or AUXIN
   (mobile phone, tablets, PC...).
- Compatible with various singing & Karaoke Apps.
- Built-in rechargeable polymer battery.
- Easy to use & very stylish design.
- Dimension: 67 x 52.5 x 220mm- Weight: 222.8g
- Power supply 5V  0,5A
- Battery capacity 3.7V 2000mAh
- Maximum sound pressure level > 115db 1khz THD <1%
- Diameter of Loudspeaker 52mm
- Loudspeaker Impedance 4Ω/3W
- Antimagnetic function 
- Material PC+ABS

Package contents: 
1. Bluetooth karaoke microphone 
2. USB charge cable 
3. User manual 
4. Warranty card 
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WARNING 
Prolonged listening to the music player at full power may 
damage the user’s hearing.

Product Overview 
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1. Microphone

2. Indicator

3. Power on/off Long press to turn on/off; under 
playing, short press to switch 
accompaniment and originals

4. Volume up/down

5. Echo

6. Play/Puase

7. Next track

8. Last track

9. Mode Short press to switch TF card and 
Bluetooth mode

10. TF card

11. USB charging port 
(DC/5V)

12. AUX

13. Loudspeaker
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TF card mode 
Turn on the microphone, plug TF card in the slot, it begins 
streaming music.
• Press the key  to play/pause
• Press the key  to go back to last track
• Press the key  to move on to next track.

Bluetooth Mode
Turn on microphone, Bluetooth works spontaneously, searching 
previous pairing Bluetooth set. If the microphone fails to link, it 
starts pairing other Bluetooth devices. In this case, turn on your 
Bluetooth device to search the microphone.
The PIN code is “0000”. Music streams after pairing successfully.
Product pairing name is ND-M05.

LINE-IN Mode
Under any mode, plug in LINE-IN cable, it enters in LINE-IN mode. 
Please plug the LINE-IN cable to AUX slot, another side connect to 
the music player devices like mobile phone, laptop, MP3/MP4, CD, 
DVD players etc.
Turn on the music player and use easily wireless Bluetooth 
microphone to enjoy with your friends or family or during meetings. 

Karaoke Mode
Under any mode, enjoy your mobile karaoke time with friends and 
families both in indoor places and outdoor places. 
The fun will be assured for everyone!

Indicator
1) Bluetooth mode: blue LED blinks fastly when Bluetooth 
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searching; blinks solid when Bluetooth connected successfully; 
blinks slowly when playing, blinks solid when pause. 
2) TF card mode: blue LED blinks slowly when playing, blinks solid 
when pause. 
3) AUX mode: blue LED blinks solid.
4) Charging mode: red LED lights on when charging, lights off 
when fully charged. 

Charging Mode
Plug the Micro USB into Micro USB slot of headphone, USB slot 
of PC or other USB slot of chargers to get charged. When the 
microphone is being charged, red LED lights on. Once it is fully 
charged, the indicator light turns off. (We’d suggest the users 
turning off while charging)

 USERS ADVICES
            Based on legislative decree no. 49 dated 14th March,
            2014
“Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and 
electronic equipment waste (WEEE)”
This marking indicates that this product should not be disposed 
with other household wastes, but it should be disposed separately 
from other wastes. Therefore, the user should bring the product 
with all essential components to recycling centers for electrical 
and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new 
product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for 
products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal 
of your old appliance will help to prevent potential damage to the 
environment and to human health and support materials recycling. 
The unlawful disposal of the product should involve for users 
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administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 
14th March, 2014.
 

  The device contains batteries covered by European 
             Directive 2013/56/EU and they can not be disposed
             together with domestic wastes. Please inform yourself
about local rules on separated disposal for batteries: 
a correct disposal helps to avoid negative consequences for the 
environment and health. Battery is built-in, it must be disposal 
at the end of product life, it can not be removed by end user. In 
this case, disposal and recycling centers can disassembly of the 
product and they can remove batteries.
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