“Swing”
ART - 076

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE!
READ CAREFULLY AND KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ED USO

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE
GARANZIA DI QUALITÀ’:
- ll nostro dondolino è fabbricato secondo le norme europee EN 16232.
- Questo prodotto è garantito per il periodo previsto dalle leggi vigenti.
- Non possono essere reclamati difetti o deterioramenti dovuti ad un utilizzo non
adeguato, al non rispetto delle norme di sicurezza, di montaggio e d' uso descritte o a
modifiche fatte al prodotto.
- Il naturale consumo e i danni causati da uso improprio o scorretto non sono contestabili.
- Graffi, usura, opacizzazione o ingiallimento delle parti dovuto allo sfregamento, all'uso di
detergenti, sudore o fenomeni atmosferici non sono un difetto di fabbricazione.
- Errati lavaggi, tessuti lasciati umidi, non ben asciugati possono dar vita a forme di muffa
e non sono difetti di fabbricazione.

IMPORTANTE!:
PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO ARTICOLO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LA
SEQUENZA DI MONTAGGIO PER EVITARE INUTILI PERICOLI AL VOSTRO BAMBINO!
RIMUOVERE ED ELIMINARE TUTTI I SACCHETTI DI PLASTICA, POTREBBERO ESSERE FONTE DI
SOFFOCAMENTO O STRANGOLAMENTO PER I VOSTRI BAMBINI!
MAI LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO!
Per il montaggio del nostro dondolino/altalena basta far coincidere le lettere presenti sui vari
pezzi l'una con l'altra (Come illustrazioni da Pag. 2). È importante che le lettere siano vicine
e coincidenti ( A con A, B con B, etc.).

MONTAGGIO DEL TELAIO:
1- Dopo aver rimosso e gettato sacchetti ed imballo, inserire il tubo della gamba posteriore
nella sede dello snodo laterale con gioco contrassegnato dalla lettera “B” (Fig. 1) bene fino
in fondo (CLICK). Inserire l'altra gamba, contrassegnata “A” (Fig. 2) bene fino in fondo
(CLICK) e ruotarla fino alla posizione di apertura (Fig. 2).
2- Procedere nello stesso modo per l'altra snodo; inserire la gamba posteriore “D” (Fig. 3), poi
quella anteriore “C” facendola poi ruotare (Fig. 4).
3- Inserire i piedi anteriori “E” in entrambe le gambe spingendo bene fino in fondo (Fig. 5 e
6). Inserire i piedi posteriori “F” (Fig. 7 e 8).
Ora il telaio è montato. Assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente e correttamente
montati e la struttura sia stabile.

MONTAGGIO DELLA SEDUTA:
4- Inserire il tubo di sostegno della seduta “H” in entrambi i fori (Fig. 9) bene fino in fondo (
CLICK ) verificando che entrambe le molle siano uscite dai fori. Far aderire bene il tessuto
della seduta al tubo (Fig. 10), chiudere i due bottoni posti sotto lo schienale facendo passare
il tessuto attorno al trafilato metallico di sostegno (Fig. 10). Chiudere bene i tre bottoni di
sostegno della seduta (Fig. 11).
5- Inserire il tubo di supporto laterale “G” nella sua apposita sede (Fig. 12) fino alla completa
fuoriuscita della molla “CLICK”. Inserire l'altro tubo sull'altro lato fino alla completa
fuoriuscita della molla “CLICK”.
6- Inserire il tubo di fissaggio dietro lo schienale nei suoi appositi fori (Fig. 13) fino alla
completa fuoriuscita della molla “CLICK”.
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7- Il nostro dondolino è dotato di un pratico e funzionale vassoio porta-oggetti. Per fissarlo
alla seduta, posizionarlo sui suoi appositi sostegni, ai lati della seduta, fissandolo bene su
ambo i lati, spingendo bene verso il basso (CLICK) (Fig. 14). Per rimuoverlo, sollevare le
alette laterali ed alzarlo.
Ora la seduta è montata. Assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente e correttamente
montati e la struttura sia stabile.
Per fissare la seduta al telaio, inserire i due tubi di supporto laterale nelle sedi poste sui due
fianchi (Fig. 15) fino alla completa fuoriuscita delle molle “CLICK”.
Il vostro dondolo è così completamente montato e pronto per l'uso (Fig. 16).

REGOLAZIONI:
Il nostro dondolino è fornito di cinture di sicurezza e sparti-gambe; utilizzarli bene e sempre
ben regolati.
8- Dopo aver accomodato il vostro bambino nella seduta, inserire entrambe le fibbie nel
bloccaggio centrale (Fig. 17). Per far aderire le cinture laterali, tirarle (Fig. 18) fino ad farle
ben aderire al vostro piccolo. Compiere la stessa operazione su entrambi i lati. La
regolazione delle cinture verticali è posto sul retro della seduta.
9- Per allentare le cinture (Fig. 19) premere e tener premuto il pulsante esterno sulla fibbia
(Fig. 20) fino ad ottenere il rilascio desiderato della cintura. Compiere la stessa operazione
su entrambi i lati. Per sganciare le cinture e liberare il vostro bambino, premere il pulsante
centrale (Fig. 20).
10- Lo schienale del nostro dondolino è regolabile in diverse posizioni (Fig. 21). Impugnare il
blocco di regolazione posto dietro lo schienale, tirare verso l'alto la leva di sblocco (Fig. 22)
e selezionare la posizione desiderata. NON effettuare nessuna operazione di regolazione
con il bambino seduta all' interno!!

CHIUSURA:
11- Per chiudere il vostro dondolino, premere contemporaneamente i due pulsanti di sblocco
posti sui fianchi degli snodi (Fig. 23). Premere i pulsanti e far ruotare le gambe anteriore
verso l'interno (Fig. 24 e 25). Ora il prodotto è chiuso e potete riporlo in un piccolo spazio
(Fig. 26).

ALIMENTAZIONE:
Il dondolino “Swing” è dotato di una giostra con giochi luminosi e sonori, dolci melodie,
suoni naturali e oscillazione della seduta regolabile a diverse velocità con timer.
Esistono due modi di alimentazioni della corrente:
1- Usando il trasformatore di corrente AC/DC INCLUSO nella confezione (Fig. 27); inserire
la spina nell'apposita presa (Fig. 28) bene fino in fondo.
2- Usando N° 4 batterie di tipo “D” da 1,5V NON INCLUSE. Le batterie vanno inserite nell'
apposito scompartimento posto sullo snodo col gioco. Utilizzare un cacciavite e svitare il
coperchio (Fig. 29). Dopo averlo rimosso, inserire le 4 batterie verificando di inserirle nel
modo corretto, col senso di polarizzazione come illustrato all' interno del vano portabatterie ( Polo positivo (+) con polo positivo (+) ). Dopo aver inserito le batterie, chiudere il
coperchio con le viti, stringendole bene fino in fondo.
Nel caso si decida di alimentare il dondolino utilizzando le batterie, porre sempre attenzione
che queste siano del tipo (“D”) e del voltaggio (1,5V) richiesto; che siano installate
correttamente e che NON siano scariche.
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AVVERTENZE:
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'ASSEMBLAGGIO
DEI COMPONENTI DEL DONDOLINO. CONSERVARE QUESTO MANUALE PER
RIFERIMENTI FUTURI. LA NON OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE E
DELLE ISTRUZIONI DI UTILIZZO PUÒ CAUSARE GRAVI CONSEGUENZE ALLA
SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO.
- ATTENZIONE: MAI LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO, SENZA LA
SORVEGLIANZA DI UN ADULTO.
- Verificare prima dell’utilizzo che tutti i meccanismi di bloccaggio siano funzionanti
correttamente e tutte le componenti non presentino difetti o danneggiamenti, in tal caso
NON UTILIZZARE IL PRODOTTO.
- Gettare o tenere fuori dalla portata dei bambini i sacchetti di plastica dell’imballo, per
evitare casi di soffocamento.
- ATTENZIONE: Questo dondolino/altalena è studiato per esser utilizzato con un solo
bambino per volta.
- Il dondolino e i vari componenti devono essere maneggiati e montati da adulti.
- Tenere lontano da fonti di calore, prese elettriche, forni, fuochi, finestre, ...ed altri tipi di
pericoli.
- Verificare che tutte le parti non abbiano viti allentate o avvitate scorrettamente o altri
elementi che potrebbero ferire il bambino. NON UTILIZZARE CON PARTI ROTTE,
DIFETTOSE O MANCANTI.
- Non far avvicinare bambini nelle vicinanze del prodotto.
- Non utilizzare con parti rotte difettose o mancanti.
- AVVERTENZA: Questo prodotto è adatto a bambini che non sono in grado di sedersi da
soli, di girarsi e alzarsi appoggiandosi alle mani e alle ginocchia, fino a un PESO
MASSIMO di 9 Kg.
- ATTENZIONE: Non usare il prodotto senza la seduta; verificare che il tessuto della stessa
sia saldamente e correttamente fissato ai tubi della sua struttura.
- ATTENZIONE: Non posizionare su piani instabili, inclinati, vicino a scale o bordi o che non
siano perfettamente orizzontali.
- Non utilizzare su piani elevati, come tavoli, sedie, etc. o su superfici morbide, come divani o
letti per evitare ribaltamenti e soffocamenti.
– Questo dondolino non è progettato per un prolungato periodo di sonno e non sostituisce il
lettino. Se il bambino ha bisogno di dormire, metterlo in un letto adeguato.
- ATTENZIONE: Questo articolo NON è un seggiolino auto; non utilizzare mai per il
trasporto di un bambino in un veicolo a motore.
- Non posizionare il dondolino/altalena vicino a muri o finestre per evitare che il bambino,
spingendo coi piedi, possa sbilanciare il dondolino facendolo cadere.
- Questo articolo è studiato ESCLUSIVAMENTE per uso domestico.
- Verificare sempre che non ci siano oggetti all'interno o nelle vicinanze del dondolo che
possano compromettere o bloccare i movimenti.
- Non apportare alcuna modifica che possa compromettere la sicurezza dell'articolo; potrebbe
essere pericoloso utilizzare accessori non approvati dal costruttore..
- ATTENZIONE: Non effettuare nessuna manovra di apertura o chiusura del prodotto con
all’interno il bambino o oggetti vari. Allontanare il bambino quando si effettuano queste
operazioni.
- Evitare di infilare le dita nei sistemi di bloccaggio e nei vari meccanismi.
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PANNELLO DI CONTROLLO:
...

Per attivare la giostrina e l'oscillazione del dondolo, selezionare il tipo di alimentazione scelto
(7) e iniziare a far dondolare la seduta aumentando (4) o diminuendo (5) la velocità
controllandola sull'indicatore (6). Per far ascoltare delle dolci musichette al vostro bambino
premere l'apposito tasto (2) e selezionate tra i diversi motivi presenti (3), oppure far ascoltare
suoni naturali (8 o 10). Premendo l'apposito tasto (9) l'arco giochi inizierà a muoversi;
premendo una seconda volta si accenderanno le luci e alla terza pressione entrambe le
funzionalità; alla quarta si ferma. Per determinare un tempo massimo di oscillazione,
impostare il timer premendo il tasto apposito (11) fino ad ottenere il periodo desiderato (12).
Controllare SEMPRE che al termine dell' utilizzo tutte le funzionalità siano spente (1) e di
spostare l'indicatore di alimentazione per evitare inutili consumi delle batterie o di corrente!

AVVERTENZE PARTI ELETTRONICHE
- AVVERTENZA: TUTTE le operazioni di accensione, spegnimento, regolazione e
selezione del dispositivo e la sostituzione delle batterie, vanno eseguite solo da adulti.
- ATTENZIONE: NON lasciare MAI il prodotto esposto alla pioggia, all' acqua o a
qualsiasi altro liquido! Potrebbero danneggiare irreparabilmente le parti elettroniche.
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- Il peso del bambino influenza sulla velocità di oscillazione della seduta; più pesa, più
resistenza oppone al movimento.
- Il consumo delle batterie varia a secondo del tempo di utilizzo e delle funzioni
selezionate.
- Devono essere usate SOLAMENTE pile come indicate, ossia di tipo “D” e 1,5V.
Inserirle sempre nella polarità corretta onde evitare corto-circuito.
- Togliere le pile se non si utilizza il dondolino per lunghi periodi evitando il logoramento
e la fuoriuscita di acidi. Rimuovere sempre le pile scariche con la dovuta cautela e
smaltirle negli appositi punti di raccolta.
- Se le batterie hanno perso acido, rimuoverle prestando MOLTA ATTENZIONE, possono
causare ustioni o lesioni cutanee. In questo caso, vi raccomandiamo di non utilizzare più
le parti elettroniche in nessun caso.
- Non mischiare diverse tipologie di batterie. Non usare batterie nuove e usate
contemporaneamente, causerebbero un cattivo funzionamento.
- Non ricaricare pile non ricaricabili, potrebbero perdere acido o esplodere. Utilizzare
appositi apparecchi per la ricarica delle pile ricaricabili.
- Per la sostituzione delle pile, vedere il paragrafo “ALIMENTAZIONE” al punto “2”
(Fig. 29 e 30).
-ATTENZIONE: Tenere le batterie, l'adattatore di corrente e altri utensili lontano dalla
portata dei bambini.
CURA E MANTENIMENTO DEL PRODOTTO:
Per un miglior funzionamento e mantenimento del prodotto, vi consigliamo di seguire questi
consigli di manutenzione. Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate
solo da adulto.
- Controllare regolarmente che i vari componenti non abbiano parti rotte, difettose o mancanti.
- Per pulire i tessuti e le parti plastiche, usare strofinacci con acqua tiepida e detergenti neutri.
- Non usare solventi. Non candeggiare. Asciugare perfettamente prima di utilizzarlo o riporlo.
- Asciugare bene la parti in ferro per prevenire la ruggine.
- Proteggere il prodotto da agenti atmosferici, acqua, pioggia o neve; l'esposizione continua e
prolungata al sole potrebbe causare cambiamenti di colore.
- Non utilizzare pezzi di ricambio che non siano stati approvati e forniti dal produttore. Usare
esclusivamente ricambi Plebani.
Il produttore potrà apportare in qualsiasi momento modifiche all'articolo al fine di migliorarlo.
Plebani s.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da un utilizzo
improprio e/o scorretto del prodotto.

NOTE IMPORTANTI:
- Tenere medicinali, piccoli oggetti e oggetti pericolosi per il bambino lontani dal dondolino.
- Tenere il seguente manuale vicino al prodotto per eventuali consultazioni future.
- NON POSIZIONARE l'articolo vicino a fonti di calore, prese elettriche...o dove il bambino
possa venire a contatto con qualsiasi rischio.
- Assicurarsi che chi utilizza l’articolo sia a conoscenza dell'esatto funzionamento dello stesso
e delle norme di sicurezza.
Grazie per aver scelto un prodotto Plebani.
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COLLEZIONE PLEBANI - LINEA PRIMA INFANZIA
altri prodotti - other products
Mobiletti / Bagnetti - Dresserettes / Changing baths

Fasciatoi - Changing tables

Cancelletti - Safety gates

Seggiolini auto - Car seats

Seggioloni - Highchairs

Rialzo sedia - Booster-seat

Recinti / Box - Playpens

Tricicli - Tricycle

Lettini - Playards

Passeggini & Sistemi modulari - Strollers & Modular systems

...E TANTI, TANTI ALTRI ANCORA !!...

...AND MANY, MANY OTHERS MORE!!...

PLEBANI s.r.l. VIA DELL’ ARTIGIANATO 1 , 24060 TELGATE (BG) ITALY
Tel. +39 035 830314 • Fax +39 035 831350 - www.plebani.it • e-mail:info@plebani.it

