


FUNZIONI:

1. Display LCD
2. Tasto SET
3. Tasto MODE
4. Tasto RESET
5. Tasto Memoria
6. Anello per cordino
7. Vano batteria
8. Foro per ripristinare il sistema “RESET”
9. Avvistaore acustico



Caratteristiche:

PEDOMETRO

• Sensore silenzioso 3D
• Contapassi fino a 99999 passi
• Indicatore di distanza percorsa fino a 99999 Km o 

99999 Miglia
• Indicatore di calorie bruciate fino a 99999 Kcal
• Selezione di Sistema metrico o Imperiale
• Rilevazione movimento dopo 10 passi

TARGET
- Imposta l’obiettivo quotidiano di numero di passi

OROLOGIO
- Formato12/24 ore

ACTIVITY TIME
- Registra i passi fatti durante la giornata

MEMORIA 7 GIORNI
- Registra i dati fino a 7 giorni

INDICATORE DI BATTERIA SCARICA
- Quando la batteria è scarica, l’icona di batteria scarica 
  apparirà sul display LCD



PRIMO UTILIZZO
• Togliere la striscia salva batteria estraendola 

dal vano batterie.
• Se lo schermo LCD non funziona normalmen-

te, ripristinare il sistema - vedere la sezione 5 
del manuale -usando il foro RESET

• Lo schermo LCD potrebbe risultare poco 
nitido. Questo è normale quando la batteria 
è nuova, il problema sparirà non appena la 
batteria si stabilizzerà.

1. IMPOSTAZIONE DEI DATI PERSONALI E 
DELL’ORA
-In  modalità ‘STEP’:  tenere premuto il tasto “SET” fino 
a quando il display mostra la parola ‘SETUP’ e le cifre 
iniziano a lampeggiare

tenere premuto 
il tasto “SET

Fig.1: Schermata Setup



Selezionare CM per il sistema metrico o IN per il sistema 
imperiale
Poi premere [SET] per impostare la lunghezza del vostro 
passo e premerlo nuovamente per impostare il vostro peso.
Nota: per impostare la lunghezza del passo in modo 
corretto, vedere la sezione “impostazione della lunghezza 
del passo”
Premere nuovamente [SET] per impostare l’obiettivo di 
passi giornaliero [TARGET].
Agire sulle frecce per selezionare il numero di passi con 
intervalli di 1000 passi.

Fig. 2a: In modalità SETUP: selezionare l’unità di misura

Agire sulle frecce per 
selezionare l’unità di misura 

tra CM e IN 

Spostarsi con le frecce
 per impostare 

il formato dell’ora desi-
derato: 12 o 24 ore, 

confermare con SET.



Fig. 2b: In modalità Setup: l’obiettivo di passi giornaliero. 

Al termine della programmazione premere ‘SET’ o lascia-
re il pedometro inattivo per circa 10 sec per confermare 
le impostazioni.

IMPOSTAZIONE DELLA LUNGhEZZA DEL PASSO:

a) Come nell’illustrazione, fate 10 passi con la vostra 
andatura normale.
b) Misurate la distanza dall’inizio alla fine
c) Calcolate il vostro passo dividendo la distanza totale 
per 10

Esempio:
Distanza Totale = “ 381cm/passi = 381cm/10 passi = 38cm**
**(arrotondare all’unità più vicina)
Distanza Totale = 150”/ passi =150”/10 passi = 15”



Nota:
Il pedometro accetta una lunghezza passo che va da 30 a 
150 cm; con intervalli di 1 cm
(Sistema Imperiale: da 12 a 60 pollici; con intervalli di 1 
pollice)
- Impostazione predefinita: 80 cm/30 pollici

2. OROLOGIO
L’orologio può mostrare l’ora nel formato 12H o 24H. 
Il formato può essere selezionato in modalità SETUP.

Per il formato 12H, dopo le 12.00 apparirà l’icona PM.

3. FUNZIONE PEDOMETRO
I passi sono rilevati attraverso il movimento durante la 
camminata.
È possibile tenere il pedometro in tasca o in borsa, zaino, ecc.

A. FUNZIONE ‘TOTAL STEP’
- Premere MODE tante volte fino a quando sulla parte  
alta del display appare la dicitura “TOTAL STEP”.
Viene visualizzato il numero totale di passi registrati 
dall’ultimo azzeramento del contapassi.



Visualizzazione della distanza totale percorsa
- Premere ‘SET’ nella modalità “TOTAL STEP”

Visualizzazione della calorie totali bruciate
- Premere nuovamente ‘SET’

Visualizzazione del Tempo totale di camminata
- Premere nuovamente ‘SET’ 

- Per azzerare il contatore, tenere premuto il tasto 
  RESET fino a quando apparirà lo “0”.
ATTENZIONE: tutti i dati del pedometro compresa la  
memoria saranno azzerati.

B. FUNZIONE ‘STEP’
- Premere il pulsante MODE tante volte fino a quando la 
parte superiore del display mostra la parola ‘STEP’. Verrà  
visualizzato il numero di passi compiuti durante il giorno.

- Per azzerare il contatore, tenere premuto il tasto 
  RESET fino a quando apparirà lo “0”.
ATTENZIONE: tutti i dati del pedometro compresa la  
memoria saranno azzerati.



C. RILEVAZIONE MOVIMENTO DOPO 10 PASSI
- Per evitare di contare ogni piccolo movimento, il 
  contatore inizierà a registrare dopo 10 passi consecutivi.

D. DISTANZA PERCORSA
- Premere MODE tante volte fino a quando il display 
mostrerà   “KM”  (o “MILE” per il sistema Imperiale) 
- Il contatore della distanza percorsa inizierà a contare 
  una volta che verrà rilevato un movimento.
- Per azzerare il contatore, tenere premuto il tasto 
  RESET fino a quando apparirà lo “0”.
ATTENZIONE: tutti i dati del pedometro compresa la  
memoria saranno azzerati.

E. CALORIE
- Premere MODE tante volte fino a quando il display 
mostrerà “KCAL”.
- Il contatore inizierà a contare una volta che verrà 
  rilevato un movimento.
- Per azzerare il contatore, tenere premuto il tasto 
  RESET fino a quando apparirà lo “0”.
ATTENZIONE: tutti i dati del pedometro compresa la  
memoria saranno azzerati.

F. TEMPO DI ATTIVITA’
Registra il tempo di camminata durante la giornata
- Premere MODE fino a quando sul display apparirà 
  “ACTIVITY”.
- Il contatore inizierà a contare una volta che verrà rilevato  
  un movimento.



- Per azzerare il contatore, tenere premuto il tasto 
  RESET fino a quando apparirà lo “0”.
ATTENZIONE: tutti i dati del pedometro compresa la  
memoria saranno azzerati.

4. UTILIZZAZIONE DELLA FUNZIONE MEMORIA

Il Pedometro può memorizzare il numero di passi eseguiti 
fino a sette giorni.

I dati giornalieri vengono salvati automaticamente in 
memoria quando l’orologio raggiunge le 12:00 am oppure 
le 0:00 (mezzanotte)

Il display tornerà a “0” per registrare i dati della nuova 
giornata

ATTENZIONE: Se si modifica l’orario, questo può modifi-
care anche i dati memorizzati

- Premendo ‘MEM’ vengono mostrati i dati del giorno 
  precedente: viene visualizzata la dicitura “-1 DAYS AGO”.

Continuare a premere ‘MEM’ fino a quando vengono mo-
strati tutti i dati dei 7 giorni precedenti, fino a “-7 DAYS 
AGO”.



Esempio: per visualizzare i dati in memoria

Premere MEM

Premere MEM

Premere MODE
per uscire dalla
modalità 
MEMORIA



Nota:
L’orario non viene visualizzato quando si è in modalità 
MEMORIA.
- Per uscire dalla modalità MEMORIA, premere ‘MODE’ e  
  ritornare ai dati del giorno corrente

AZZERAMENTO DEI DATI IN MEMORIA
Premere MODE tante volte fino a quando non viene 
visualizzato “TOTAL STEPS” , tenere premuto “RESET” 
fino a quando le cifre non tornano su “0”

ATTENZIONE: tutti i dati del pedometro compresa la  
memoria saranno azzerati.

5. FISSARE UN OBIETTIVO

È possibile impostare il numero di passi che si devono 
camminare ogni giorno.

Per l’ impostazione “target step” (obiettivo di passi 
giornaliero) vedere la sezione 1 del Manuale.

Nota: per obiettivi sotto i 1.000 passi, si può aumentare o 
diminuire il numero di passi con intervalli di 100. 



Esempio obiettivo: 5.000 passi

All’inizio

Dopo 500 passi (10% 
dell’obiettivo) appare 
una tacca della barra di 
avanzamento che indica  
che il  10% dell’obiettivo 
è stato raggiunto.

Dopo 5.000 passi (100% 
dell’obiettivo) la barra di 
avanzamento lampeggia 
e il pedometro emette 
un suono per 30 secondi 
indicando che l’obiettivo 
è stato raggiunto.



6. INDICATORE DI BATTERIA SCARICA

Quando la carica della batteria scende ad un certo 
livello, l’indicatore di batteria scarica apparirà sul display, 
indicando che la batteria deve essere sostituita.

7. MODALITà STANDBY

Nella modalità Standby, per esempio se il pedometro viene 
lasciato inattivo per 3 minuti, il display LCD si spegnerà 
automaticamente.
Se viene rilevato un movimento, il pedometro si riattiverà 
e uscirà dalla modalità standby.

Fig: Nella modalità standby il display LCD si spegne 
automaticamente



8. UTILIZZANDO IL FORO PER RIPRISTINARE IL SI-
STEMA “RESET”

Utilizzare la funzione “RIPRISTINO DI SISTEMA” nei 
seguenti casi:
- Se la batteria è stata sostituita
- Se il display LCD diventa illeggibile.
- Se quando si premono i tasti il pedometro non risponde 

Premete il tasto “SYSTEM RESET” sul retro del pedometro 
entrando nel foro con uno spillo o una graffetta.
Il pedometro tornerà alle sue impostazioni iniziali.

ATTENZIONE: tutti i dati in MEMORIA e i dati impostati 
(orario, peso e lunghezza del passo) verranno cancellati e 
dovranno essere reimpostati.

9. SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
- Il pedometro utilizza una batteria a bottone CR-2032.
- Rimuovere lo sportello della batteria
- Rimuovere la vecchia batteria
- Inserire la nuova batteria nel vano, assicurandosi che sia 
posizionata correttamente in base alla polarità 
- Richiudere il vano batteria

10. SPECIFIChE TECNIChE

BATTERIA
1 batteria a bottone CR-2032 (inclusa)
ORARIO
Sistema 12/24 ore



CONDIZIONI DI GARANZIA
1. SANICO Srl, garantisce l’assenza di guasti e difetti meccanici e 

la completezza del prodotto al momento della vendita.
2. Le riparazione possono essere effettuate solo in Centri di as-

sistenza autorizzati dalla SANICO Srl o dal Distributore Autoriz-
zato nel Paese in cui avete acquistato l’apparecchio.

3. La durata del periodo di garanzia sui materiali e sui difetti di fab-
bricazione e di funzionamento è pari a 2 anni a decorrere dalla 
data di vendita previa osservanza di tutte le indicazioni riportate 
nelle Istruzioni di impiego da parte dell’Acquirente. Le obbli-
gazioni di garanzia non coprono i materiali di consumo: coppe a 
elettrodi, fasce elastiche, cavi di collegamento, ecc.

4. I reclami relativi al prodotto dovranno essere presentati di-
rettamente al centro di assistenza autorizzato. Il centro di 
assistenza, sulla base di un accordo con il venditore, è com-
petente a stabilire la causa e la natura del guasto. Il prodotto 
sarà sostituito soltanto qualora non possa essere riparato.

5. Il proprietario del prodotto provvederà autonomamente a reca-
pitare e ritirare il prodotto stesso presso la sede di esecuzione 
della riparazione in garanzia.

6. Il tempo occorrente per la riparazione in garanzia sarà subordi-
nato alla gravità del guasto 

7. La responsabilità della SANICO Srl ai sensi delle presenti 
condizioni di garanzia sarà limitata all’ammontare pagato 
dall’Acquirente per il prodotto in oggetto.

La garanzia sul prodotto non si applicherà nei casi seguenti:

• certificato di garanzia compilato in modo erroneo o contraffatto; 
• numero di serie (se previsto per il prodotto specifico) danneg-

giato o rimosso;
• assenza di documenti commerciali e finanziari (scontrino fiscale 

di cassa, bolla di accompagnamento merci) atti a comprovare 
l’acquisto;

• apertura o riparazione del prodotto eseguite dall’Acquirente o da 
un centro di assistenza non autorizzato;



• guasti verificatisi a seguito di inosservanza da parte 
dell’Acquirente delle norme di impiego, stoccaggio e trasporto 
del prodotto indicate nella relativa documentazione tecnico-
normativa, nel qual caso dovranno essere specificate le norme 
effettive della suddetta documentazione che sono state violate;

• penetrazione di corpi estranei o liquidi all’interno del prodotto;
• presenza sul prodotto di guasti meccanici interni o esterni (in-

crinature, segni di caduta, parti scheggiate, ecc.) conseguenti a 
uso, installazione o trasporto erronei del prodotto;

• componenti o accessori soggetti a rapida usura (coppe a elettro-
di, fasce elastiche);

• difetti causati da agenti esterni (sporcizia evidente all’esterno e 
all’interno, tracce di corrosione);

• guasti dovuti a cause indipendenti dal produttore, quali sbalzi di 
tensione nella rete di alimentazione, fenomeni o calamità natu-
rali, incendi, azioni di animali, insetti, ecc.

• reclami per difetti rilevati dall’Acquirente presentati dopo la 
scadenza del periodo di garanzia o di qualsivoglia altro perio-
do stabilito dalla Legislazione per la segnalazione di eventuali 
difetti;

• uso del prodotto da parte dell’Acquirente non per usi person-
ali (domestici) ma a scopo commerciale per l’ottenimento di un 
profitto.

Modalità di restituzione di un prodotto difettoso
I prodotti difettosi saranno accettati unicamente se puliti e completi, 
nell’imballaggio originale, corredati di certificato di garanzia corretta-
mente compilato e dei documenti commerciali e finanziari (scontrino 
fiscale di cassa del negozio, bolla di accompagnamento) atti a com-
provare l’acquisto. Si prega di voler accompagnare l’apparecchio da 
una descrizione del problema riscontrato.
Indirizzo del punto di accettazione per l’assistenza in garanzia:

ITALIA: SANICO S.r.l.
Via G. Ferraris 37/41 - 20090 CUSAGO (MI)
Tel. +39 02 90.39.00.38 - Fax +39 02 90.39.02.79
e-mail: info@maniquick.com
Prima di inviare l’apparecchio siete inviatati a contattarci telefonica-
mente o via e-mail per concordare le modalità di reso.
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FUNCTION:

1. LCD display
2. SET Button
3. MODE Button
4. RESET Button
5. Memory Button
6. Lanyard Hole
7. Battery Cover
8. SYSTEM RESET hole.  
9. Buzzer hole



FEATURES:

PEDOMETER

• 3D Silent Pedometer Sensor
• Step Counter up to 99999 steps
• Distance travelled Indication up to 99999 Km 

/99999 Miles
• Calories burnt Indication up to 99999 Kcal
• Metric and Imperial system selection
• 10 Steps Error Correction

TARGET
- Set your daily walking steps target

CLOCK
-12/24 Hours Format

ACTIVITY TIME
- Record your daily activity time during walking

7 DAY MEMORY
- Record your pedometer activities up to 7 days

LOW BATTERY INDICATOR
- When battery is low, low battery icon will show on the 
  LCD display



GETTING STARTED/FIRST TIME USE

• Pull the battery insulator to activate the 
pedometer

• If the LCD is not functioning normal, please 
perform a system reset - see section 5 - using 
the system reset hole

• The LCD may show some faint background 
digits. This is normal because of the fresh 
battery. This will disappear when the battery 
drops to normal operating voltage

1. SETTING YOUR PERSONAL DATA AND CLOCK TIME

-In ‘STEP’ mode:  Press and hold  “SET” until the display 
 shows the icon ‘SETUP’ and the digits start to flash

Press and Hold 
“SET” button

Fig.1: Setup screen



Press the arrows to select 
CM for Metric Units and IN 

for Imperial Units

Fig. 2a: Under Setup mode: selecting metric or imperial units

Next, press [SET] to set stride. Select CM for metric units 
or IN for imperial units, set desired STRIDE and WEIGHT.
Note: To set the stride distance correctly, please read the 
section on ‘SETTING THE STRIDE LENGTH’

“After setting the weight, press [SET] to set the daily wal-
king “TARGET” steps.
Use the arrows to select the desired walking steps in inter-
vals of 1000 steps.

Press the arrows to cho-
ose between “12Hr” and 
“24Hr” for 12 or 24 hours 

clock display format.
Press SET to confirm.



Fig. 2b: Under Setup mode: setting daily target steps

Press ‘SET’ or leave It Idle for approx. 10 seconds to 
confirm setting

SETTING YOUR STRIDE LENGTh:

a) As above illustration, walk 10 steps with your normal stride
b) Measure the distance from start to end
c) Calculate your stride by dividing the total distance by 10

Example:
Total Distance = 150”/ Stride =150”/110 paces= 15”
Total Distance= “ 381cm/Stride = 381cm/10 paces= 38cm**
**(rounded off to the nearest unit)



Note:
Stride Setting range
- Metric: Range from 30cm -150 cm; with setting 
  at 1 cm interval
- Imperial: Range from 12 inch - 60 inch; with setting at 1 
  Inch Interval
- Default Stride: 30 Inches/80 cm

2. CLOCK FUNCTION
The clock can display the time in 12H or 24H format. 
This can only be selected under the setting mode.

For 12H format, the PM icon is shown after 12 noon.

3. PEDOMETER FUNCTION
The paces are detected via the walking movement.
You can place the unit inside your pocket or inside your 
handbag, back pack, etc.

A. ‘TOTAL STEP’ FUNCTION
- Press MODE button until the top of the display shows 
  the word ‘TOTAL STEP”.
This shows the record of total number of steps accumula-
ted since the last reset of the pedometer step counter. 



Viewing  “Total distance walked”
- Press ‘SET’ under total step mode display

Viewing “Total calories burned”
- Press ‘SET’ twice under total step mode display

Viewing “Total time walked”
- Press ‘SET’ as many times as necessary under the total 
  step mode display

- To reset the counter, press and hold the RESET button 
  until the digits revert back to zero.

WARNING: all pedometer data Including memory will 
also be reset to ‘0’.

B. ‘STEP’ FUNCTION
- Press MODE button until the top of the display shows 
  the word ‘STEP’. This shows the number of steps 
  walked during the day.

- To reset the counter, press and hold the RESET button 
  until the digits revert back to zero.
WARNING: the pedometer data for the day will also be 
reset to ‘0’. 



C. 10 STEPS ERROR CORRECTION
- To avoid counting sudden movements as steps, the 
  counter will not count any movement less than 10 
  consecutive steps.

D. DISTANCE TRAVELLED
- Press MODE button until the display shows the word 
“KM” for metric version (or “MILE” for Imperial version) 
- The distance travelled counter will start counting once 
  motion is detected.
- To reset the distance, press and hold the RESET 
  button until the digits revert back to zero

WARNING: the pedometer data for the day will also be 
reset to ‘0’.

E. CALORIES
- Press Mode button until the display shows “KCAL”.
- The counter will start counting once motion is detected.
- To reset the calorie counter, press and hold the 
  RESET button until the digits revert back to zero.

F. ACTIVITY TIME
Record the accumulated time walked during the day
- Press Mode button until the display shows “ACTIVITY”.
- The counter will start counting once motion is detected.
- To reset the activity timer, press and hold the RESET  
  button until the digits revert back to zero.

WARNING: all pedometer data for the day will also be 
reset to ‘0’.



4. USING ThE MEMORY FUNCTION

This unit can store up to seven days of data for number 
of steps walked.

The current day data is automatically stored in memory 
when the clock time reaches 12:00 am midnight.

The display will reset to ‘0’ for the new day.

WARNING: Changing current clock time may affect the 
memory data stored in the pedometer

- Press the ‘MEM’ button. The step data from yesterday is 
  shown: “-1 DAYS AGO” is displayed.
Continue pressing the ‘MEM’ button until all seven days of 
stored data are displayed: (7 DAYS AGO) being the last 
set of data.



Example: To view the memory data

Press MEM

Press MEM

Press MODE
to exit 
memory mode



Note:
The clock time is not displayed when using the memory 
mode.
- To exit Memory mode, press the ‘MODE’ button and 
   return to current day data

RESETTING ThE MEMORY DATA TO ‘0’
- Go to “TOTAL STEPS” mode, press and hold “RESET” 
  button until the digits reset to ‘0’

Note: ALL PEDOMETER DATA INCLUDING MEMORY 
DATA WILL BE CLEARED!

5. TARGET STEP

You can set your the target steps you need to walk for 
each day.

The “target step” setting is done in the setting mode under 
section 1.

Note: for target step setting under 1000 steps, the steps 
adjustment is at 100 steps interval. 



Viewing the target step graph:
For example 5000 steps

At the beginning

After 500 steps (10% 
target) one progress bar 
is shown indicating 10% 
of the target is reached

After 5.000 steps (100% 
target) the progress bar 
flashes and beeps for 30 
seconds indicating 100% 
of target is reached



6. LOW BATTERY INDICATOR

When the battery power drops to a certain level, the low 
battery Indicator icon will show on the display, indicating 
that the battery should be replaced.

7. SLEEP MODE

Under sleep mode, i.e. if the Unit is left idle for 3 minutes, 
the LCD display will shut off automatically.
If any movements are detected, the pedometer will wake 
up from the sleep mode.

Fig : Under sleep mode LCD display automatically shuts off



8. USING ThE SYSTEM RESET hOLE

Use the “SYSTEM RESET” function in the following 
situations:
- When batteries are being replaced
- When the display becomes unreadable.
- When pressing any keys have no actions

Press the “SYSTEM RESET” button on the back of the 
unit with a pin or paper clip.
The display will revert to its default setting.

WARNING: all data stored in MEMORY and the set data 
(time, weight and stride length) will be erased. These will 
have to be reset.

9. ChANGING ThE BATTERIES

- The pedometer uses 1 piece of CR-2032 button cell 
  battery.
- Remove the battery door
- Take out the old battery
- Put fresh battery back into the compartment making sure 
  that the polarity is positioned correctly 
- Slide and secure the battery door into the compartment.

10. SPECIFICATIONS

BATTERY
Use CR-2032 x 1pc [Included]
TIME DISPLAY
12/24 Hour System



CONDITIONS FOR SERVICE UNDER GUARANTEE

1. SANICO Srl guarantees the absence of faults and mechanical 
defects and the completeness of the product when it is sold.

2. Repairs can be done only at Service Centres authorized by 
SANICO Srl or by the Authorized Distributor in the country where 
you have purchased the appliance.

3. The duration of the period of guarantee on the materials and on 
manufacturing and operating defects is 2 years with effect from 
the date of sale, subject to all the conditions for the Purchaser 
shown in the Instructions for use. The obligations of guaran-
tee do not cover expendable materials: electrode cups, elastic 
bands, power supply cables etc..

4. Complaints relative to the product must be presented directly to 
the authorized service centre. The service centre, on the basis 
of an agreement with the Vendor, is competent to establish the 
cause and nature of the fault. The product will be replaced only 
if it cannot be repaired.

5. The owner of the product will provide autonomously for deliver-
ing and collecting the product from the place of the repair under 
guarantee.

6. The time necessary for the repair under guarantee will be subject 
to the degree of seriousness of the fault.

7. The responsibility of SANICO Srl under these conditions of guar-
antee will be limited to the amount paid by the Purchaser for the 
product in question.

The guarantee on the product will not be applied in the following 
cases
• certificate of guarantee filled in incorrectly or falsified; serial num-

ber (if applicable for the specific product) damaged or removed;
• absence of commercial and financial documents (cash receipt, 

delivery note) proving the purchase;
• opening or repair of the product by the Purchaser or by an unau-

thorized Service Centre;



• defects following failure by the Purchaser to observe the rules 
for use, storage and transport of the product shown in the rela-
tive technical and regulations documentation, in which case the 
regulations of the aforementioned documentation which have 
been infringed must be specified;

• penetration of foreign bodies or liquids inside the product;
• presence on the product of internal or external mechanical de-

fects (cracks, signs of a fall, chipped parts, etc.) consequent to 
the incorrect use, installation or transport of the product;

• components or accessories subject to rapid wear and tear (elec-
trode cups, elastic bands);

• defects caused by external agents (dirt visible externally and in-
ternally, traces of corrosion);

• defects due to causes independent of the manufacturer, such 
as power supply voltage step changes, natural phenomena or 
disasters, fires, actions by animals, insects etc.

• complaints for defects found by the Purchaser that are made 
after the expiry of the guarantee period or any other period es-
tablished by the law for reporting any defects;

• use of the product by the Purchaser not for personal (domestic) 
use but for commercial and profit-making purposes.

Conditions for the return of a defective product
Defective products will be accepted only if clean and complete, in 
the original packaging, together with the certificate of guarantee cor-
rectly filled in and the commercial and financial documents (cash 
receipt of the store, delivery note) that prove the purchase. Please 
attach a description of the problem found to the appliance

Address of the point of acceptance for service under guarantee:
Please consult:
www.maniquick.com
e-mail: info@maniquick.com
Tel. +39 02 90.39.00.38
Fax +39 02 90.39.02.79
Before sending the appliance, please contact us by phone or e-mail 
to agree on how the product is to be returned
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SICUREZZA DELLE PILE PER APPARECCHI

1. Fuoco - Non eliminare mai le pile gettandole nel fuoco. Si 
potrebbero rompere e liberare delle sostanze contenute 
all’interno. 

2. Se viene ingerita richiedere immediatamente assistenza medica. 
3. Non conservare né lasciare le pile in luoghi accessibili ai bambini. 
4. Rimuovere le pile vecchie o deboli dagli apparecchi. 
5. Non mischiare pile nuove e vecchie in uno stesso apparecchio. 

Potrebbero verificarsi delle perdite. La sostituzione di tutte le 
pile in un apparecchio deve avvenire in maniera simultanea. 

6. Non mischiare mai vari tipi di pile in un unico apparecchio. 
Potrebbero verificarsi delle perdite. 

7. Installare attentamente le pile secondo la polarità corretta ( + e 
-) in base alle istruzioni fornite dal produttore dell’apparecchio. 

8. Non lasciare accesi gli apparecchi dotati di pile quando queste 
sono esaurite. Potrebbero verificarsi delle perdite. 

9. Rimuovere le pile da ogni dispositivo che deve restare inutiliz-
zato per lunghi periodi di tempo. 

10. Evitare il contatto delle pile con oggetti di metallo o altre pile 
poiché si potrebbero verificare delle perdite oppure si potreb-
bero rompere. 

11. Non ricaricare le pile  poiché si potrebbero verificare delle perd-
ite oppure si potrebbero rompere. 

12. Non tentare di smontare le pile. 
13. Conservare le pile in luoghi freschi e asciutti. Evitare gli sbalzi di 

temperatura. Prima dell’uso, conservare le pile nelle confezioni 
originali.

14. RISPETTA L’AMBIENTE  - SMALTIRE CORRETTAMENTE LE 
PILE ESAURITE NEGLI APPOSITI CONTENITORI

La pila/accumulatore e l’eventuale Apparecchio Elettrico ed Elettro-
nico –AEE- o altro che la contiene, non devono essere smaltiti come 
rifiuto urbano, ma nel rispetto delle Direttive 2002/96/CE,2006/66/
CE e delle Leggi Nazionali di recepimento per lo smaltimento del 
prodotto a fine vita. Il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato 
dalla Legge.



SECURITY OF BATTERIES INTO PRODUCTS

1. Fire - Never delete the batteries throwing them in a fire. they 
could break and release the substances contained inside them.

2. If ingested or inserted, seek immediate medical assistance.
3. Do not store or leave the batteries in places accessible by chil-

dren.
4. Remove old or weak batteries from appliances.
5. Do not mix old and new batteries in the same apparatus. There 

may be losses. The replacement of all batteries in a device must 
be done simultaneously.

6. Never mix different types of batteries in a single device. There 
may be losses.

7. Install carefully the batteries in the correct polarity (+ and -) ac-
cording to the instructions provided by the manufacturer of the 
product

8. Do not leave the Products turn on with batteries when they are 
depleted. There may be losses.

9. Remove the batteries from any device that must remain unused 
for long periods of time

10. Avoid contact of the batteries with metal objects or other batter-
ies because they may experience losses or they could break.

11. Do not recharge batteries because there may be some losses 
or they could break.

12. Not groped to disassemble the batteries
13. Store batteries in a cool and dry. Avoid sudden changes in tem-

perature. Store the batteries in their original packaging before 
use.

14. RESPECT THE ENVIRONMENT - DISPOSE OF EXHAUSTED 
BATTERIES IN THE CONTAINERS

The battery and the possible Electronic Equipment  -AEE- or any-
thing that contains it must not be disposed as urban waste, but in 
compliance with Directive 2002/96/EC, 2006/66/EC and of National 
Laws transposition for the disposal of the product end of life, and 
must be subjected to a separate collection to avoid damage to the 
environment. Failure to comply with the above is sanctioned by Law.



SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE OBSOLETE
Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della 
spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto 
dalla direttiva europea 2002/96/EC.
Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti 
separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, 
mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o 
dalle autorità locali.
Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contri-
buisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute 
umana e sull’ambiente. 
Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparec-
chiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento 
rifiuti locale oppure il negozio presso cui è stato acquistato il 
prodotto.

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a prod-
uct, it means the product is covered by the European Directive 
2002/96/EC.
All electrical and electronic products should be disposed off sepa-
rately from the municipal waste stream via designated collection 
facilities appointed by the government or the local authorities.
The correct disposal of your old appliance will help prevent po-
tential negative consequences for the environment and human 
health.
For more detailed information about disposal of your old appli-
ance, please contact your city office, waste disposal service or the 
shop where you purchased the product.
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