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seconda l'importo che è stato caricato fino a questo momento dal caricatore ( al primo
utilizzo l'importo sarà di “ 00000,00 “ Euro.
4°) Appena viene sfilato il Chip Rosso CHS, il credito caricato della macchinetta si azzera.
5°) Adesso possiamo caricare un Chip utilizzo CH1.
CARICARE E RICARICARE UN CHIP CH1
La carica e ricarica si eseguono allo stesso modo, basta seguire i seguenti punti:
1°) Inserire il Chip utilizzo CH1 nel caricatore.
2°) Comparirà nella prima riga del display la scritta “ Euro Credit: “ mentre nella seconda
riga viene mostrato l'importo contenuto nel Chip CH1 seguito dal simbolo “ + “.
3°) Adesso basta digitare l'importo da aggiungere a quello esistente, seguito dal tasto Enter
“#“.
4°) Appena verrà mostrato il nuovo contenuto “ New Credit “ del Chip CH1, l'operazione
sarà eseguita con successo.
AZZERARE UN CHIP CH1
Per azzerare un Chip CH1, basta inserirlo nel caricatore e quando compare l'importo seguita
dal carattere “ + “, tenere premuto il tasto C “ * “ per circa 3 secondi.
RICODIFICARE UN CHIP CH1
Per codificare un Chip CH1, basta inserirlo nel caricatore e quando compare l'importo
seguito dal carattere “ + “ premere il tasto Enter “ # “.
VISUALIZZARE IL TOTALE DELLE CARICHE/RICARICHE ESEGUITE
Per visualizzare il totale delle cariche/ricariche che si sono fatte con il caricatore CB1, basta
inserire il Chip Rosso CHS nel caricatore CB1, digitare il Codice Gestore, facendo
attenzione a non digitare un codice sbagliato altrimenti il caricatore lo memorizzerà e
ricaricherà i Chip CH1 con il nuovo codice ( comunque cambiando il codice Gestore sul
display compare la scritta “ NEW CODE! “), di seguito verrà mostrato il totale delle
cariche/ricariche effettuate. Appena tolto il Chip Rosso CHS il totale viene AZZERATO.
CAMBIARE CODICE GESTORE AL CARICATORE
1°) Inserire il Chip Rosso CHS nel caricatore.
2°) Successivamente comparirà sul display la scritta “ Insert Code “, adesso digitate il nuovo
codice Gestore a tre cifre, durante questa operazione le cifre del codice per motivi di
sicurezza vengono visualizzati come “ *** “ asterischi, successivamente premere Enter “ #
“.
3°) Se il Codice Gestore inserito è diverso da quello precedentemente impostato comparirà
la scritta “ NEW CODE! “, altrimenti viene visualizzato nella prima riga la scritta “ OK “ e
nella seconda l'importo che è stato caricato fino a questo momento dal caricatore.
4°) Appena viene sfilato il Chip Rosso CHS, il credito caricato dalla macchinetta si
AZZERA.
5°) Adesso possiamo ricaricare i Chip utilizzo CH1 con il nuovo codice
6°) Ricordarsi di inserire il Chip Rosso con il nuovo Codice Gestore nei vari utilizzatori (
MD02 per docce, OP1 e OP2 per aperture ecc.).

Dimensioni

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido
misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare
l’ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili
specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare
l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad
agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso
l’organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l’utilizzo di
opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi Smaltisce abusivamente i
RAEE
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OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
La LINK Telecomunicazioni s.r.l. produttrice dei sistemi
elettronici DIGICHIP, con sede in Grosseto via Siria, 98.
DICHIARA
Che il sistema denominato: Cb1bc risponde a quanto previsto
dalla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE,
2004/108/CEE e D.L. 476/92, sulla direttiva macchine
98/37/CE e 2006/42/CE (D.P.R. 459/96) e la direttiva sulla
bassa tensione 2006/95/CE.

