RACCOMANDAZIONI E SICUREZZA

GOLDEN RAINBOW 10.3U patent number pending
Macchina automatica per sigarette

Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare l' apparecchio in un ambiente asciutto e tenerlo lontano da sostanze liquide.
Assicurarsi sempre che la macchina sia scollegata dall' alimentazione elettrica prima di manipolarla, montarla,
smontarla o pulirla.
Non toccare il dispositivo durante l' uso, poiché le parti in movimento possono causare lesioni.

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Per tutelare i diritti di garanzia è necessario
registrare il prodotto online.

La macchina non si avvia?

www.hsptgoldenrainbow.eu

Si accende il LED rosso sulla parte anteriore del dispositivo? Se non si accende, controllare che il cavo di alimentazione sia
collegato correttamente al dispositivo e/o ad una spina di alimentazione. Accendere l' interruttore posteriore e attendere
che il LED rosso anteriore si accenda (può richiedere qualche momento).

La sigaretta non è abbastanza compatta?
Mettere in pausa il processo e controllare:
s CHE Lg IMPOSTAZIONE DEL SETTING DI CONTROLLO SIA CORRETTA !UMENTARE IL LIVELLO DI COMPATTAZIONE SE NECESSARIO
s CHE VI SIA SUFFICIENTE TABACCO NEL COMPARTO PORTA TABACCO
s CHE RESTI DI TABACCO NON SIANO RIMASTI NELLINGRANAGGIO DELLE RUOTE DEL COMPARTO PORTA TABACCO
s CHE IL TAGLIO DI SEGALE DEL TABACCO SIA CONFORME A QUANTO RACCOMANDATO  A  O DA  MM A  MM 
s CHE Lg UMIDITÎ DEL TABACCO SIA DEL LIVELLO CONSIGLIATO IDEALE  O  

LE COMPONENTI DELLA MACCHINA
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Problemi di funzionamento?
Arrestare la macchina e controllare quanto segue:
s 3E I FILTRI VUOTI DI SIGARETTE SIANO CARICATI CORRETTAMENTE EO ALLINEATI IN LINEA RETTA
s 3E CI SONO FILTRI SIGARETTA VUOTI DANNEGGIATI NEL CARICATORE DEFORMATI PIEGATI OVALI ECC 
s 3E IL TABACCO HA LA LUNGHEZZA DI TAGLIO CORRETTA  MM  MM 
s 3E IL TABACCO HA Lg UMIDITÎ RACCOMANDATA   
s 3E CI SONO OSTRUZIONI VERSO IL PORTA TABACCO
s 3E LA MACCHINA Õ STATA ACCURATAMENTE PULITA DOPO IL PRECEDENTE ARRESTO
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GARANZIA
! PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO Lg (304 'OLDEN 2AINBOW 5 AUTOMATICO (304 VIENE FORNITO CON UNA GARANZIA LIMITATA
DI  MESI CONTRO I DANNI ED UNA GARANZIA DI UN ANNO IN CONFORMITÎ ALLE NORMATIVE 5% PER GLI APPARECCHI ELETTRONICI
#ONSERVARE LA PROVA Dg ACQUISTO ,A GARANZIA COPRE LA RIPARAZIONE DI PARTI DIFETTOSE E LA LAVORAZIONE QUANDO Lg UNITÎ Õ STATA
UTILIZZATA IN CONFORMITÎ ALLE ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI DEL PRODUTTORE )NCLUSO IL TAGLIO DELLE DIMENSIONI DEL TABACCO E
GLI STANDARD DI UMIDITÎ ,A GARANZIA DIVENTA EFFETTIVA DOPO LA REGISTRAZIONE SUL SITO WWWGOLDEN RAINBOWCOM ENTRO 
giorni dalla data di acquisto.

Casi di perdita della garanzia
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1. Comparto porta sigarette (per 10 sigarette)

7. Tasto pausa/procedere

2. Apertura per il riavvolgimento (sul coperchio in dotazione)

8. Tasto Start/Stop

3. Contenitore per tabacco

9. Comparto per rimanenza tabacco in eccedenza

(utilizzare solo il tabacco consigliato)

(che è possibile riutilizzare)

4. Cestello di raccolta (posizionare)

10. Contatore di sigarette

5. Regolazione della densità della sigaretta

11. Filtro

6. Indicatore spia LED

12. Interruttore di alimentazione e spina (retro della macchina)

3E LE SPECIFICHE DEL TABACCO INDICATE NON SONO RISPETTATE
)N CASO DI DANNI FISICI O DI ALTRO GENERE CAUSATI DA USO IMPROPRIO NEGLIGENZA ALTERAZIONE RIPARAZIONE NON AUTORIZZATA E
apertura della macchina senza il consenso del costruttore o mancanza di manutenzione.

IMPORTANTE

3E IL NUMERO DI SERIE UNIVOCO DELLA MACCHINA E LE ETICHETTE DI CONTROLLO QUALITÎ SONO STATI RIMOSSI SOSTITUITI O ROTTI E I
componenti originali o elettronici non corrispondono alla macchina.
Accessorio: 1 Misuratore
di umidità e 1 trita tabacco
L’umidità del tabacco DEVE
Attestarsi tra il 125 ed il 20%.

Componenti esclusi dalla garanzia
3PAZZOLA DI PULIZIA TAPPETO IN GOMMA TRITA TABACCO

La lunghezza delle
fibre di tabacco DEVE
essere compresa
tra 6 mm e 16 mm.

,A MACCHINA E GLI ACCESSORI RESTITUITI DEVONO ESSERE PULITI E IMBALLATI IN UNA SCATOLA DI DIMENSIONI ADEGUATE PER LA RESTITUZIONE

GOLDEN RAINBOW 10.3U
Macchina automatica per sigarette
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Visita la nostra pagina web
www.hsptgoldenrainbow.eu

L' uso di tipologie di tabacco non consigliati porta alla decadenza della garanzia.

QUICK
START

ISTRUZIONI VELOCI

MANUALE DI ISTRUZIONI
Step 1. Attivazione

Step 4. Inserimento del tabacco

Montare il coperchio dell’apertura di
riavvolgimento/ritorno utilizzando le viti in
dotazione. Quando si è pronti per avviare il processo,
accendere l' interruttore di alimentazione sul retro
della macchina. L' indicatore LED anteriore si
accenderà.

Installazione

Utilizzare solo le tipologie di tabacco consigliate.
L’umidità deve attestarsi tra il 12% ed il 20% e la
lunghezza delle fibre di tabacco deve essere
compresa tra 6mm e 16mm. Il trita tabacco e il
misuratore di umidità, compresi nella confezione,
consentono di adattare il tabacco agli standard di
utilizzo perfetti.

Step 2. Porta tubi per sigarette
Rimuovere tutti i tubi per sigarette danneggiati,
deformati dalla scatola. Inclinare la scatola per
allineare i tubi di sigaretta vuoti. Posizionare il
coperchio con i denti allineati tra ciascun tubo per
sigarette. Puntare il lato piegato del sostegno verso
destra se si è destrimani e verso sinistra se si è
mancini. Con una leggera pressione è possibile
afferrare immediatamente i 10 tubi.

Aprire il coperchio della scatola del tabacco e
riempire lo stesso con tabacco (15 grammi di
tabacco per 10 sigarette) e chiudere il coperchio.

Step 5. Iniziare il processo per il
riempimento di 10 sigarette
Se si aumenta la densità dell' imbottitura, si ottiene
un grado più elevato di compressione nella sigaretta.
Dovete scoprire la vostra densità di ripieno ideale
provandola, sapendo che questo dipende dal
tabacco, dal tubo di sigaretta usato e dalla
regolazione.

Step 3. Caricamento tubi per sigarette

1

Rivestimento
Montare il coperchio dell’apertura
di riavvolgimento/ritorno utilizzando
le viti in dotazione.
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Far scorrere con cautela i tubi porta sigaretta vuoti
nell’apertura dell’apposito comparto fino a completo
caricamento del magazzino e rimuovere il comparto
tirandolo via.

Cavo di alimentazione
Collegare il cavo di alimentazione in
dotazione alla macchina e ad una
presa di corrente.

DI CUI AVETE BISOGNO
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Porta tubi sigarette
Utilizzare solo tubi per sigarette King
Size e rimuovere tutte i tubi danneggiati e
deformati.
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Il tabacco corretto da utilizzare

La macchina produce in un ciclo esattamente 10
sigarette e si arresta automaticamente dopo il
decimo (ca. 2-3 minuti). Una volta terminato il
processo è indispensabile avviare una corsa a vuoto
per rimuovere tutti i residui di tabacco dalla
macchina.

Nell’apposito comparto è possibile caricare
facilmente 10 tubi per sigaretta vuoti
contemporaneamente o è anche possibile inserirli
individualmente. Introdurre delicatamente con 2 dita
il filtro sigaretta sul lato sinistro con un angolo di 30
gradi all’interno del supporto. Accertarsi che il
supporto sia stato posizionato correttamente senza
danni e senza eccessiva pressione. Ripetere questa
procedura fino a quando tutti i 10 filtri sigaretta
siano stati caricati. Nota: Tutti i filtri sigaretta vuoti
danneggiati o deformati possono causare un
malfunzionamento nel processo di riempimento
automatico.

Se si verifica un problema durante la
produzione di sigarette, premere una volta
il pulsante "Pausa/Continua" e risolvere il
problema rimuovendo i pezzi di tabacco
più grandi o i tubi di sigarette danneggiati.
È quindi possibile continuare ripremendo il
tasto "Pausa/Continua".

PULIZIA

La lunghezza delle fibre di tabacco deve essere
compresa tra 6mm e 16mm. L’umidità deve
attestarsi tra il 12% ed il 20%.

FAR FUNZIONARE LA MACCHINA

1

5

Riempimento del comparto
porta sigarette
Spingere delicatamente i tubi per
sigarette nel comparto apposito.
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Inserimento del tabacco e inizio
Aprire il comparto e riempirlo con circa 15gr di
tabacco necessario per 10 sigarette e
cominciare il processo.

Pulizia del comparto tabacco
Ripulire il comparto tabacco da ogni
possibile residuo (vedi immagine)

2

Pulire e svuotare
Pulire il rullo trasportatore da ogni
residuo ed avviare un processo a vuoto
senza filtri e senza tabacco.

ATTENZIONE: Spegnere l' interruttore di alimentazione e scollegare la spina. Per evitare il tabacco secco, rimuovere i residui
di tabacco dal comparto. Pulire la guida della ruota del tabacco con una spazzola, premendo il tabacco nella camera del
tabacco (sotto il contenitore del tabacco). Chiudere quindi il coperchio del contenitore del tabacco. Riaccendere la macchina
e far funzionare la macchina per un ciclo di pieno SENZA filtri vuoti per rimuovere il tabacco in eccesso. Spegnere il
dispositivo con l' interruttore di alimentazione posteriore. Successivamente, rimuovere il cassetto contenente i residui di
tabacco in eccesso e svuotare il tabacco in eccedenza.

