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MAPPAMONDO LUMINOSO Ø 30 cm. 

E-Mail:

Indirizzo:
Nome e Cognome:

I Suoi dati:

Descrizione del difetto/malfunzionamento:

MODELLO: Mappamondo luminoso

PRODUTTORE/IMPORTATORE

CODICE ARTICOLO

ALDI S.r.l.
Via Sommacampagna 63/H
37137 Verona, ITALY

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è 
stato acquistato.

CERTIFICATO DI 
GARANZIA CONVENZIONALE

IT

Informazioni sulla direttiva per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)
Questo simbolo indica che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti 
domestici. Si prega di portare questi prodotti al punto di raccolta designato, dove verranno accettati 
a titolo gratuito. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al 
proprio rivenditore locale, al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Per ulteriori 
informazioni, si prega di contattare le autorità locali o il punto di raccolta designato più vicino.

Apparecchio di 
illuminazione progettato 
per l’utilizzo di lampade 
auto protette

Doppio isolamento
Conformità del prodotto 
alle direttive europee 
sulla sicurezza

Non utilizzare la 
lampadina se 
l’involucro esterno è 
rotto
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Non dimmerabile

IT
Mappamondo luminoso modello GLOBUS LED Ø 20-25-30 cm. Per uso didattico, in interni.
Contenuto della scatola: mappamondo luminoso (lampadina inclusa) con meridiano e base, istruzioni.
Avvertenze sulla sicurezza
Il mappamondo non è un giocattolo. I bambini dovrebbero utilizzarlo sotto la sorveglianza di un adulto.
• Il mappamondo luminoso è un apparecchio elettrico adatto per essere appoggiato su superfici rialzate. In 
tal caso assicurarsi che sia posizionato in maniera stabile, per evitare rischi di scivolamento o caduta.
• Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente 
dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare perico-
li.
• Se il mappamondo non si illumina, o si illumina irregolarmente, verificare, secondo il procedimento per 
cambiare la lampadina, se questa è ben avvitata.
• Non togliere mai la spina elettrica dalla presa tirandola per il cavo.
• Non appendere nulla al mappamondo.
• Conservare queste istruzioni per futuri riferimenti.
Istruzioni per il montaggio del mappamondo
• Avvitare la parte inferiore del meridiano nella base (fig. A), ruotare la base (fig. B).
Istruzioni per la sostituzione della lampadina
ATTENZIONE!
Il mappamondo viene fornito con una lampadina LED 220-240V ~ 50/60 Hz, attacco E14.
In caso di sostituzione possono essere utilizzate anche lampadine di diverso tipo purché aventi le seguenti 
caratteristiche: attacco E14, potenza max 18W, tensione 220-240V ~ 50/60 Hz.
• Attendere qualche minuto affinché il mappamondo si raffreddi.
• Togliere l’alimentazione elettrica all’apparecchio durante la sostituzione della lampadina. Sollevare l’arco 
graduato con cautela fino al punto in cui il perno superiore, su cui ruota il globo, venga a trovarsi all’esterno 
della sfera (fig. 1).
• Senza far strisciare il perno sulla superficie del mappamondo, sfilare il globo secondo i due movimenti 
indicati dalle frecce (2-3) in fig.2.
• Servirsi di un panno per cambiare la lampadina.
• Una volta tolto il mappamondo si potrà sostituire la lampadina avvitandola nell’apposita sede (fig.3). Per la 
sostituzione utilizzare solamente lampadine con attacco E14.
• Per rimettere nella posizione iniziale il globo ripetere in senso inverso le operazioni n. 1 e 2.
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.
Cura e manutenzione
• Togliere la spina dalla presa di corrente.
• Pulire le superfici usando un panno morbido inumidito con acqua.
• Non utilizzare alcool o altri solventi che potrebbero danneggiare il mappamondo.
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ASSISTENZA POST-VENDITA 724196

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita ALDI

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla 
legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di ALDI S.r.l., 
non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli 
articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di 
conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere 
denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web. 

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito:
https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/.

eventi naturali (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), incidenti, trasporto, 
batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio 
danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi 
inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso 
calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo
Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti 
ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)

•
•
•
•

•
La garanzia non si estende a danni causati da:

il prodotto e tutti gli accessori inclusi, la scheda di garanzia e lo scontrino originale•

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita in cui prodotto é stato 
acquistato con

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di 
prestazione della garanzia applicare.

sostituzione dell'articolo oppure rimborsoPrestazioni:

3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merceDurata della garanzia:

garanzia convenzionale ALDI S.r.l. (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia 
legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di 
richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:
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Condizioni di garanzia convenzionale
Gentile cliente,

La

Tipo: GLOBUS LED

 


