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Istruzioni per l’uso - Panasonic
importante per la sicurezza AVVERTENZA 1) Per prevenire danni che possono comportare incendi o scosse elettriche, non esporre l’apparecchio a
gocce o schizzi Non posizionare contenitori contenenti acqua (vasi, tazze, trucchi, ecc) sull’unità (anche sulle mensole soprastanti, ecc) Non
posizionare fiamme libere, quali candele
FM05-053-EEE Manual translated version 10-09
Per evitare gravi lesioni dovute agli schizzi dell’olio caldo, circa 15 cm da uno dei lati per la manutenzione La cinghia di blocco deve essere almeno
15 cm più corta del cavo flessibile la seconda lingua e il volume 3-1 8 Questo LED si illumina quando viene azionato il comando
LC-26SB25E LC-26SB25S LC-32SB25E LC-32SB25S LC-42SB55E …
LC-26SB25E LC-26SB25S LC-32SB25E LC-32SB25S LC-42SB55E LC-42SB55S LCD COLOUR TELEVISION Per accedere al menu Blocco aut 20 Per
sbloccare tutti i canali e i dispositivi Premere per regolare il volume P (</>) Premere per selezionare il canale MUTO
CorelDRAW X7: Illustrazioni e disegni della copertina del ...
schizzi approssimativi Inizio sempre a creare un'illustrazione facendo diversi schizzi approssimativi, a matita sul blocco da disegno oppure
direttamente in Corel PHOTO-PAINT con la tavoletta grafica Wacom Intuos Per questa illustrazione, faccio i primi schizzi sul blocco da disegno e poi
ne eseguo una scansione (figura 3)
Manuale utente - Philips
l’apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo n Non esporre l’apparecchio a gocce o schizzi o Non appoggiare sull’apparecchio
oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese) p Utilizzare solo i sistemi di alimentazione
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elencati nel manuale dell’utente
2 xRV810H ita 23391 - Philips
(blocco delle immagini, interruzioni dell’audio, immagini deformate) Per evitare questo tipo schizzi o liquidi – Non appoggiare sull’apparecchio
oggetti che potrebbero essere pericolosi (ad esempio, – Consente di regolare il volume del televisore (solo per televisori Philips)
Istruzioni per l’uso Instructions for use Mode d’emploi ...
(FIG1–pos0) per garantire un’adeguata ventilazione nel caso in cui l’autoclave venga posizionata vicino ad una parete Immagine FIG18 Dotazione
prevista 1 Tubi per scarico posteriore utenze 1- Tubo per troppo pieno acqua pulita: collegare una estremità del tubo al troppo pieno
SISTEMA RICEVITORE WIRELESS
essere udito un eccessivo volume provenire dall'uscita analogica stereofonica Per godere del sistema DTS Digital SurroundTM, un sistema
decodificatore canale esterno 51 DTSDigital SurroundTM deve essere collegato all'uscita digitale dell'unita Termini relativi ai dischi Titolo (solo
dischi DVDVideo) Il film principale o il materiale che lo
tELEVisorE A CoLori Con tELEComAnDo CoLour tELEVision …
pertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc • Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non
mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze, ecc sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra Per modificare il volume: Aumentare il volume
premendo il pulsante su Diminuire
1 HAMMOND Modello XK-3
1 HAMMOND Modello XK-3 Grazie e complimenti per aver scelto un Hammond XK3 Si consiglia di leggere attentamente e per intero questo manuale
d’istruzioni per ottenere il meglio da questo
PSG EMEA Commercial Notebook 2014 Datasheet
Maggiore produttività con luce ridotta e minori preoccupazioni di schizzi d'acqua grazie alla tastiera retroilluminata resistente agli funzione per la
regolazione del volume; Slot per blocco di sicurezza15 Alimentazione Adattatore CA Smart da 45 W Principale: Polimero 6 …
Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Tel: +1 (203) 328 ...
-DRB-1/3/4/5, -DQA1, -DQB1, -DPA1 e -DPB1 sulla piattaforma di sequenziamento NGS Illumina Il software MIA FORA è destinato a essere utilizzato
come guida per determinare la tipizzazione HLA dai dati ottenuti con il kit per librerie MIA FORA NGS HLA
Per acqua calda, azionamento diretto Elettrovalvola 2 vie ...
Grado di protezione: Antipolvere e, a prova di schizzi (equivalente a IP65) Dimensioni ridotte: Il volume della valvola monostabile è ridotto di un 15%
(Classe 3) Rapida sostituzione della bobina 1 Per acqua calda, azionamento diretto Elettrovalvola 2 vie Serie VCB
T830 - Hewlett Packard
0,1% , dettagli accurati fino a 2400 dpi o larghezza del tratto fino a 0,02 mm Design rinforzato e suppor ti solidi per traspor to e utilizzo pratici sul
luogo di lavoro Utilizzate lo scanner integrato per copiare e distribuire schizzi e disegni annotati a mano a colleghi e par tner di lavoro
istantaneamente
YOGA Tab 3 Pro 10
Tenere premuti simultaneamente il pulsante On/Off e quello per la riduzione del volume Visualizzazione di immagini e video Le foto e i video vengono
archiviati nella memoria interna del dispositivo È possibile Attivare il blocco Wi-Fi e toccare un hotspot Wi-Fi in elenco, quindi stabilire la
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connessione a Internet
334495C, Iniettori GL-33 (gasso) e GL-42 (olio)
Istruzioni Iniettori GL-33 ® (grasso) e GL-42® (olio) 334647C Per sistemi con iniettori di erogazione grasso a linea singola, paralleli e automatici,
NLGI di qualità 000 e …
Vernici DURA-PLATETM UHS Protettive e per uso navale
BS EN ISO 8501-1:2007 Sa2½ (rugosità superficiale di 5075 μ) - getto d'acqua UHP secondo SSPC/NACE WJ -2/NV2 (per mostrare il profilo
preesistente di 50 μ) Sull'acciaio pulito UHP deve essere applicato uno strato di primer prima che si verifichi l'ossidazione
S2 L/M/H - S3 L/M/H
un valore limite di esposizione in funzione del volume occupato non minore di 0,1 mg/m3; H (rischio elevato) adatto per separare tutte le polveri con
un valore limite di esposizione in funzione del volume occupato minore di 0,1 mg/m3 incluse le polveri cancerogene e patogene, tra cui l’amianto
Emissioni polveri nell’ambiente
tELEVisorE A CoLori Con tELEComAnDo CoLour tELEVision …
italiano - 1 - informazioni sulla sicurezza attenzione rischio di scossa elettrica non aprire attenzione: per ridurre il rischio di scosse elettriche non
rimuovere il coperchio (o la parte posteriore) all'interno non vi sono componenti riutilizzabili dall'utente rivolgersi a personale di assistenza
qualificato per gli interventi di manutenzione
Riparazione - Parti Pompe a 4 sfere E-Flo - Graco
Per evitare gravi lesioni causate da schizzi di fluido e da parti in movimento, attenersi alla procedura di rilascio pressione al termine della
spruzzatura e prima di pulire, controllare o riparare l’apparecchiatura Per evitare incendi ed esplosioni, collegare sempre a terra l'apparecchiatura e
il contenitore per rifiuti
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