
DISPOSIZIONI DI GARANZIA
La MINOX fototrappola da voi acquistata è un prodotto creato e controllato nel rispetto di severi standard  
qualitativi. La garanzia di 2 anni, applicabile a norma di legge a questo prodotto, inizia a decorrere dal giorno 
dell‘acquisto presso un rivenditore autorizzato alle condizioni riportate nelle istruzioni per l’uso complete.

PROTEZIONE DATI
In fase d’installazione della MINOX fototrappola, è necessario osservare i diritti personali del prossimo. Non è  
mai consentito installare la telecamera in modo che, persone che casualmente si trovano ad accedere alla zona 
delle riprese, vengano registrate risultando in qualche modo identificabili. Questo vale anche per la registrazione  
riconoscibile di targhe di veicoli.
Locali accessibili al pubblico (strade, marciapiedi, parcheggi, ecc.) non possono essere in linea di principio  
monitorati da soggetti privati.
Non è consentito utilizzare la wildcamera per monitorare collaboratori.
Foto o video di persone registrate senza il loro consenso, devono essere tempestivamente cancellati. 
Nel caso in cui si utilizzi la wildcamera a protezione degli edifici o per scoprire irregolarità o reati, è  
necessario assicurarsi che venga ripreso esclusivamente l’autore e non persone non coinvolte.

USO CONFORME
La MINOX fototrappola è adatta per la registrazione automatica di immagini e video nel formato  
digitale per il monitoraggio di ambienti interni ed esterni. Per la registrazione automatica, la telecamera è  
dotata di un sensore di movimento.
La wildcamera è destinata esclusivamente al settore privato e non a quello industriale.
N.B.: In caso di uso non conforme, decade qualsiasi responsabilità (per i particolari, consultare le istruzioni d’uso).

AVVERTENZE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Con la presente, MINOX GmbH, dichiara che il presente dispositivo MINOX fototrappola è conforme alle 
direttive seguenti:
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso il seguente indirizzo internet:
www.minox.com (Support > Downloads)

SMALTIMENTO

Smaltimento dell’imballo
Smaltisci l’imballo in base al tipo di materiale. Prevedi per carta e cartone, nonché per le pellicole,  
l’apposita raccolta differenziata.

Smaltimento della fototrappola
(Applicabile nell’Unione Europea e negli altri Stati europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti)

NoNon gettare gli apparecchi usati insieme ai rifiuti domestici!
Se la fototrappola non dovesse più essere utilizzabile, tutti gli utenti sono tenuti per legge a smaltire gli 
apparecchi usati separandoli dai rifiuti domestici, consegnandoli, ad esempio, a un centro di raccolta del 
proprio comune/quartiere. Così facendo, è possibile assicurare lo smaltimento conforme dell’apparecchio 
senza alcun effetto nocivo sull’ambiente. Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici riportano pertanto il 
simbolo raffigurato qui accanto.
Tutti i dispositivi contrassegnati da tale simbolo sono soggetti alla Direttiva 2012/19/UE.

Non è consentito smaltire le batterie e gli accumulatori con i rifiuti domestici! 
In qualità di utente sei tenuto per legge a consegnare tutte le batterie e gli accumulatori che contengano o 
meno sostanze nocive*, a un centro di raccolta del tuo comune/quartiere o a un negozio, affinché possano 
essere smaltiti nel rispetto dell’ambiente.

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

PROTEZIONE DELLA SFERA PRIVATA
La sfera privata altrui non deve essere violata dalle immagini mostrate. Non orientare la fototrappola nel  
giardino o sulla porta d’ingresso dell’appartamento dei vicini, nemmeno nel caso in cui questi luoghi siano 
visibili dalla tua abitazione o da luoghi pubblici. Ciò non autorizza la pubblicazione di queste riprese.

IDENTIFICABILITÀ PERSONALE
Si parla di identificabilità personale quando viene rilevato che una determinata persona si trovava in un  
determinato momento in un determinato luogo. L’identificazione può avvenire anche mediante un contrassegno 
personale quale, ad esempio, la targa del veicolo. Occorre assolutamente evitare l’identificabilità delle persone.

TELECAMERE DI SORVEGLIANZA SUL POSTO DI LAVORO
La sorveglianza sul posto di lavoro in Germania è soggetta a disposizioni particolarmente severe. I datori di 
lavoro dovrebbero rinunciare completamente alle videocamere di sorveglianza sul posto di lavoro, a meno  
che non si possa escludere del tutto un’eventuale violazione.

TELECAMERE DI SORVEGLIANZA NEL TRAFFICO STRADALE
Nelle videocamere di sorveglianza del traffico stradale, ti consigliamo di configurare il luogo d’installazione delle 
camere e il riquadro dell’immagine in modo che gli utenti della strada non siano identificabili nelle riprese attra-
verso la targa del veicolo. Anche le scritte sui veicoli possono portare all’identificazione degli utenti della strada.

OBBLIGO DI AVVISO
Se non puoi escludere l’identificazione delle persone, devi applicare in modo ben visibile un avviso sulla  
videocamera in tutte le vie di accesso alla zona delle riprese. Devi inoltre informare i passanti che, entrando nella 
zona di registrazione, concedono l’autorizzazione a essere ripresi e che, in caso di rifiuto di tale autorizzazione, 
possono evitare di essere ripresi non accedendo alla suddetta zona. In questo caso ti devi accertare che la  
dichiarazione sia volontaria. Se la fototrappola si trova in un punto in cui il soggetto deve passare per arrivare 
alla sua meta (ad esempio l’ingresso di un monumento), l’assenza di un consenso volontario rende nulla  
un’eventuale autorizzazione concessa.
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
Avvertenze di sicurezza
Pericoli per bambini e persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio affette da disabilità 
parziale, persone anziane con limitazione delle loro capacità fisiche e mentali) o carenza di esperienza e 
conoscenze (per esempio ragazzini).
   Questa fototrappola può essere utilizzata da ragazzi a partire dai 14 anni. Pulizia e manutenzione a cura 
dell’utente non possono essere effettuate senza sorveglianza.

   Il materiale dell’imballo non è un giocattolo. Non far giocare i bambini con il foglio dell’imballo.  
Mentre giocano potrebbero restare impigliati e soffocare.

   Sorveglia i bambini per assicurarti che non giochino con i pezzi piccoli (scheda di memoria, batterie/accumula-
tori). Se ritieni che un pezzo piccolo sia stato ingerito, consulta immediatamente un medico.

  Conserva i pezzi piccoli in modo che risultino inaccessibili a bambini e animali.

Pericolo di lesioni!
L’uso improprio della fototrappola può provocare lesioni.
   Fissa il supporto di montaggio conformemente alle istruzioni d’installazione (vedi capitolo “Utilizzo del 
supporto di montaggio”) in modo stabile al soffitto o alla parete.

   Fissa la cinghia di montaggio conformemente alle istruzioni di fissaggio (vedi capitolo “Fissaggio della cinghia 
di montaggio”) in modo affidabile, per esempio a un albero.

   Utilizza un adattatore di rete (non compreso nella dotazione) esclusivamente con la tensione in ingresso (6 V e 
almeno 2 A) riportata sulla targhetta. Non utilizzare l’adattatore di rete in caso di temporali. Osserva le istru-
zioni per l’uso dell’adattatore di rete.

   Rimuovi immediatamente le batterie/gli accumulatori ed ev. l’adattatore di rete in caso di rumori od odori 
insoliti, nonché qualora fuoriesca fumo dall’alloggiamento della fototrappola.

Pericolo di danni materiali!
L’uso improprio della fototrappola può provocare danni a quest’ultima.
  Non collocare mai la fototrappola su o in prossimità di superfici molto calde (ad es. piastre).
  Non esporre mai la fototrappola a temperature troppo elevate (riscaldamento, ecc.).
  Non versare mai liquido nella fototrappola.
  Per la pulizia non utilizzare pulitori a vapore.

   Non utilizzare più la fototrappola nel caso in cui i componenti di plastica o metallo dell’apparecchio  
presentino fessure o spaccature o si siano deformati.

   Utilizza la fototrappola con cautela. Urti, cadute o colpi possono danneggiare la fototrappola.
   La fototrappola è conforme al grado di protezione IP66. Nello stato saldamente chiuso (con cappuccio  
protettivo applicato) è protetta da polvere e spruzzi di acqua e può essere utilizzata in ambienti esterni.  
Non immergere mai la fototrappola in acqua o altri liquidi.

   Non collocare mai oggetti pieni d’acqua, come ad es. vasi, sull’apparecchio mentre è collegato a un adattatore 
di rete, se il cappuccio protettivo non è chiuso saldamente o se la fototrappola è aperta.

   Non esercitare pressione sul display della fototrappola, perché può danneggiarsi.
   In fase di collegamento ad apparecchi multimediali o a un adattatore di rete esterno, la fototrappola può 
essere utilizzata esclusivamente in un ambiente chiuso e non deve essere esposta a gocce o spruzzi d’acqua.

   Rimuovi le batterie/gli accumulatori nel caso in cui non si utilizzi la fototrappola per un periodo di tempo 
prolungato, al fine di evitare danni provocati dalla fuoriuscita di liquidi da batterie/accumulatori. 

   Utilizza la fototrappola esclusivamente in un intervallo di temperatura compreso tra -20 °C e +40 °C. La 
fototrappola è idonea all’uso in un clima tropicale.

   Non modificare la fototrappola.
   I LED a infrarossi non sono sostituibili.
   Non collocare fonti d’incendio aperte, come ad esempio candele accese, sulla fototrappola o nelle sue vicinanze.
   Tieni la fototrappola lontano da fiamme aperte e superfici bollenti.
   Non aprire mai l’alloggiamento. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale  
specializzato. Rivolgiti a tal fine a un laboratorio tecnico. Si esclude qualsiasi responsabilità e diritto di  
garanzia in caso di riparazioni effettuate autonomamente, collegamento scorretto o utilizzo errato.

   Non utilizzare la fototrappola nel caso in cui presenti danni o difetti visibili.
   Se non utilizzi la fototrappola, puliscila o, nel caso in cui si verifichi un guasto, spegni sempre la fototrappola  
e rimuovi le batterie/accumulatori. Staccare tutti i collegamenti.

   In caso di problemi del prodotto dovuti a scariche statiche, spegni l’apparecchio e riaccendilo dopo  
circa 10 secondi.

AVVERTENZE DI SICUREZZA RELATIVE A BATTERIE/ACCUMULATORI

Pericolo di esplosione!  
Batterie/accumulatori non inseriti correttamente, possono perdere liquidi e provocare un incendio o un’esplosione.
  Utilizza esclusivamente le batterie raccomandate dal produttore dello stesso o di tipo analogo.

   Sostituisci sempre l’intero gruppo di batterie/accumulatori. Non mischiare mai batterie o accumulatori  
vecchi e nuovi con diverso stato di carica.

   Non smontare mai batterie/accumulatori, non cortocircuitarle/i e non ricaricare batterie non ricaricabili.
   Rimuovi batterie/accumulatori dalla fototrappola.
   In fase di inserimento delle batterie/degli accumulatori assicurati che la polarità sia corretta.  
Questa è indicata nel vano batterie. Un’installazione scorretta può danneggiare la fototrappola.

   Conserva le batterie/gli accumulatori in un luogo fresco, asciutto. Non esporre le batterie/gli  
accumulatori a calore eccessivo (ad es. luce solare diretta) e non gettarle/i nel fuoco.

Pericolo per la salute!
L’uso improprio delle batterie/degli accumulatori può provocare lesioni.
   Conserva batterie/accumulatori sia nuove/i, che usate/i fuori dalla portata di bambini e di animali domestici.
   Se ritieni che una batteria/un accumulatore siano stati ingeriti o introdotti in altro modo nel corpo,  
consultare immediatamente un medico.

   Afferra batterie/accumulatori che presentano fuoriuscite di liquidi esclusivamente indossando guanti  
e smaltiscile/i a norma.

   In caso di contatto cutaneo con acidi della batteria, lava il punto interessato con abbondante acqua e sapone.
   Evita il contatto oculare con gli acidi della batteria. In caso di contatto oculare con gli acidi della batteria, lava 
gli occhi con acqua e rivolgiti immediatamente a un medico. 

   Prima di smaltire la fototrappola, rimuovi le batterie/gli accumulatori.

POSSIBILI VIOLAZIONI DI LEGGI
Nell’utilizzo della fototrappola dovresti osservare le seguenti avvertenze:

LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE
In linea di principio ogni persona ha diritto sulle proprie immagini. In base alla legge sul diritto di autore, le 
immagini si possono pubblicare senza previo consenso delle persone interessate soltanto se queste appaiono 
come figure accessorie accanto a un paesaggio o altri luoghi. La risposta alla domanda se una persona sia solo 
accessoria dipende dalle circostanze del singolo caso. Per motivi di ordine di sicurezza giuridica, dovresti in ogni 
caso avvisare della presenza della fototrappola in caso di riprese in cui vi possano essere persone identificabili 
(vedere anche il paragrafo “Obbligo di avviso”).


