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Avvertenze 

 

- Firemole (il “Prodotto”) non è un allarme anti incendio e non è pensato per avvisare 

gli utenti della presenza di incendi o di pericoli di tali. L’Azienda non si assume alcuna 

responsabilità rispetto a danni a proprietà, morte o lesioni causate dal fuoco. 

 

- Il Prodotto è pensato per avvisare gli utenti in caso del raggiungimento di temperature 

potenzialmente pericolose (oltre i 60° Celsius o 140̄ºF) all’interno del dispositivo (il 

“Dispositivo”) al quale è stato collegato il Prodotto. Il Dispositivo che ha subito un 

guasto o che non sta venendo usato nel rispetto delle linee guida fissate dal produttore 

potrebbe esibire improvvisi innalzamenti della temperatura. L’Azienda non dà alcuna 

garanzia che il Prodotto sia in grado di avvisare l’utente dell’alzamento della 

temperatura del Dispositivo in tempo per evitare danni al suddetto o ad alte proprietà, 

o per evitare lesioni a persone. L’Azienda non si assume alcuna responsabilità rispetto 

a qualsiasi danno causato a proprietà, morte o lesioni arrecate a persone in conseguenza 

all’aumento della temperatura oltre i 60° Celsius o 140̄ºF del Dispositivo al quale il 

prodotto è collegato. 

 

- È consigliato leggere attentamente le Linee Guida per l’Utilizzo del Prodotto indicate 

sotto; l’efficacia del Prodotto dipende dal fatto che quest’ultimo venga usato 

correttamente. 
 
 

Linee Guida per l’Utilizzo del Prodotto 

 
Se suona l’allarme, il 

dispositivo al quale è collegato 

il Prodotto deve venire spento 

immediatamente. Il 

Dispositivo deve essere spento 

e scollegato da qualsiasi presa 

di corrente così da potersi 

raffreddare. Il Dispositivo deve 

essere controllato da un 

professionista esperto che si 

assicuri del suo regolare 

funzionamento prima di 

poterlo accendere di nuovo. Si 

consiglia la descrizione di 

alcuni utenti. 

 

- La temperatura viene rilevata attraverso la base, perciò il Prodotto deve essere collegato 

solo a superfici dure. Il Prodotto non deve essere collegato a dispositivi elettronici 

ricoperti da cover protettive spesse. 



 

 

 

 

 

 

- Il Prodotto funziona con una batteria 2032 a 3v. La durata standard della batteria è di 

18 mesi dal momento in cui è stato attivato il Prodotto. Il Prodotto suonerà ogni 5 minuti 

quando la batteria comincia a scaricarsi. Una volta sentito tale allarme, la batteria deve 

essere sostituita immediatamente. 

 

- È presente un tasto di prova sul Prodotto che può essere attivato con l’utilizzo della 

punta di una penna o di un qualsiasi altro strumento sottile. Il Prodotto deve essere 

testato ogni mese per assicurarsi che funzioni correttamente. Nel caso in cui l’allarme 

non suoni dopo 5 secondi, il Prodotto dovrà essere sostituito. 

 

- Il Prodotto emette un suono d’avvertimento a 50dB max. ad una distanza di 10 

centimetri nel caso in cui venga raggiunta una temperatura superiore a 60° Celsius. Se 

non sono presenti ostacoli fra l’Utente e il Prodotto, l’allarme potrà essere normalmente 

udito in un raggio di 15 metri. Il raggio uditivo è influenzato da ostacoli (porte, muri 

ecc.) e coperture varie sul dispositivo, presenti tra il Prodotto e l’Utente. Gli Utenti con 

problemi di udito potrebbero non udire il Dispositivo all’interno del normale raggio 

uditivo. 

 

- Per mantenere la sensibilità del Prodotto al calore, non dipingere o coprire l’allarme in 

qualsiasi maniera e non lasciare che si accumulino ragnatele, polvere o grasso.  

 

- Se il Prodotto è stato danneggiato o non funziona correttamente, deve essere sostituito. 

Non provare a ripararlo. 

 

- Il Prodotto è pensato per l’utilizzo con apparecchi elettronici personali, caricabatterie e 

alcuni dispositivi elettrici come spine elettriche. Non è pensato per l’utilizzo con 

elettrodomestici di grandi dimensioni come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi o 

dispositivi industriali di vario tipo. Firemole non deve essere usato con dispositivi 

pensati per scaldarsi a temperature elevate (inclusi, ad esempio, bollitori, 

asciugacapelli, tostapane, elettrodomestici da cucina). 

 

Il Prodotto può essere spostato su un altro dispositivo solo se il cuscinetto adesivo non 

è danneggiato o intaccato da sporco dopo essere stato rimosso dal dispositivo iniziale. 

Puoi acquistare un altro cuscinetto adesivo sul sito internet Firemole.com in caso di 

necessità. 

 

- Il Prodotto rileva la temperatura attraverso la base dell’unità. Se il Prodotto viene posto 

su un Dispositivo con una grande superficie, e il Dispositivo riscalda un’area lontana 

da dove è stato piazzato il Prodotto, l’allarme potrebbe non suonare. 

 

- Il Prodotto deve essere attaccato su un’area piatta grande quanto l’adesivo 

(18mmx23mm) per assicurare una corretta adesione.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Una volta che Firemole ha rilevato una temperatura superiore a 60° Celsius o 140̄ºF, fa 

scattare l’allarme e potrebbe ulteriormente riscaldare la superficie del Dispositivo al 

quale è attaccato. Indossa dei guanti protettivi per afferrare il Dispositivo se ha suonato 

l’allarme. 

 

- Il Prodotto non costituisce un’assicurazione. L’Azienda non fa da garante.  

 

- Il Prodotto non deve essere considerato un sostituto per eseguire ispezioni del 

Dispositivo e usare il Dispositivo seguendo le istruzioni del produttore. 

 

- Anche se il Prodotto è pensato per avvisare l’utente in caso il Dispositivo raggiunga 

temperature superiori a 60° Celsius, l’Azienda non è ritenuta responsabile in caso di 

morte, lesioni o danni a proprietà causati direttamente o indirettamente dall’aumento di 

temperatura del Dispositivo oltre i 60° Celsius. 

 

- Non smaltire il Prodotto con il fuoco.  

 

- Il Prodotto, mentre in uso, deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto 

potrebbe presentare rischio di soffocamento. 
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