
INDICAZIONI DI SICUREZZA PER I MONOCULARI 
 

Grazie di aver acquistato un monoculare. Al fine di ottenere il massimo delle 
prestazioni dal vostro monoculare, si prega di leggere attentamente questo 
libretto istruzioni prima di iniziare a utilizzare lo strumento. 
Le indicazioni di sicurezza sono fornite a vostro vantaggio, per proteggere 
voi e coloro che stanno nelle vicinanze, evitando quindi inutili lesioni o danni 
alla proprietà. 

◆	 	I seguenti simboli differenziano i vari livelli di pericolo o di danno che  
potrebbero insorgere qualora il prodotto non venga utilizzato in confor-
mità delle linee guida specificate. 

  Avviso 
   Questo simbolo indica che un uso improprio comporta il rischio di 

provocare lesioni gravi e anche mortali. 

  Attenzione 
   Questo simbolo indica che un uso improprio comporta il rischio di 

provocare solo lesioni o danni alla proprietà. 

◆	 Le indicazioni sono spiegate mediante un simbolo che classifica le azioni. 

  Esempi:  
  Questo simbolo indica che l'azione è vietata. 

Avviso 
■  Se si guarda il sole o una sorgente luminosa forte con il monocolo, si 

rischia spesso di causaredanni agli occhi. 
 In particolare, se si guarda direttamente il sole, si corre spesso l’alto rischio di  
 rimanere accecati.	
■  Non utilizzare in luoghi dove sono presenti gas combustibili. È vietato l'uso 

in luoghi dove sono presenti gas combustibili quali il propano o la benzina  
o particelle sottili di pietra che potrebbero infiammarsi e causare   
un'esplosione. 

Attenzione 
■ Non lasciare il monoculare senza il tappo. E non lasciare il monoculare  
 puntato verso la luce solare. 
	 Quando la luce solare è concentrata, può causare incendi. 
■ Non usare diluenti, benzina o altri detergenti organici per rimuovere  
 lo sporco o le impronte digitali dalla lente. 
 Pulire utilizzando un panno inumidito o un panno apposito per lenti. 
■  Questo monoculare non è impermeabile. Non mettere il monoculare in 

acqua o in altre soluzioni liquide. Quando si utilizza il monoculare sotto 
la pioggia o in prossimità dell’acqua, evitare di bagnarlo. 

 Spesso è impossibile riparare il meccanismo interno, gli elementi  
 del monoculare o i suoi componenti se danneggiati dall'acqua. 
■  Improvvisi sbalzi di temperatura possono causare la comparsa di con-

densa o di una patina sulla superficie della lente. 
  Quando si entra in una stanza calda provenendo da un ambien-

te freddo all'aperto, si consiglia di tenere la lente nel suo astuc-
cio di trasporto o nella borsa di plastica fino a che la temperatura  
della lente raggiunge quella dell’ambiente.



■ Evitare i colpi, le temperature estremamente alte o basse e l’umidità. 
■  Non smontare o modificare il monoculare. Per la riparazione, consultare 

le istruzioni. 
■  Non far cadere o urtare il monoculare, perché la lente e il prisma sono 

realizzati in vetro. 

Pulizia 
●  Per rimuovere la polvere o lo sporco depositatosi sulla lente, utilizzare 

un pennello per lenti o una pompetta soffiatrice d’aria. 
●  Per togliere le impronte digitali dalla lente, usare un panno per lenti 

morbido ed inumidito o gli appositi fazzolettini per lenti. 

Manutenzione 
●  L'umidità provoca muffa o ruggine. In caso di immagazzinamento pro-

lungato scegliere un luogo fresco e asciutto dove mettere l’astuccio di 
trasporto morbido. 

●  Se il corpo dello specchio è stato colpito da gocce o è stato urtato, con-
sultare le istruzioni.


