
Smart Disc Repair
XDVDREPAIR

MANUALE UTENTE

Gentile Cliente, 
La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e 
manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di 
non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli 
appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che 
lo ritirerà gratuitamente.

Dichiarazione di responsabilità
L’importatore per l’Europa dichiara che il prodotto è conforme alle normative CE. 
I riferimenti all’importatore e le modalità di contatto sono disponibili su sito web 
www.hamletcom.com nella sezione CHI SIAMO.
Al fine di ridurre il materiale cartaceo a beneficio dell’ambiente riportiamo di seguito la 
dichiarazione di conformità CE sintetica e guida rapida di installazione.
La dichiarazione di conformità completa e tutta la documentazione relativa al prodotto è 
disponibile contattando l’indirizzo info@hamletcom.com specificando codice del prodotto e tipo 
documentazione richiesta.

Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in
conformità a quanto previsto dalla Direttiva EMC 89/336/EEC secondo i seguenti standard:

EN 55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003
EN 61000-3-2: 2000
EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001
EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

E dalle direttive RoHS: 2002/95/CE, RAEE: 2003/96/CE, D.Lgs. 151/2005.



Istruzioni

Lucidatura

Riparazione

Pulizia

     Sollevare il coperchio ed inserire i 2 dischetti rosa per la lucidatura negli appositi 
alloggiamenti di montaggio.      Inserire il disco (CD) e azionare il pulsante Power. 
Il procedimento impiegherà 2 o 3 minuti al termine dei quali l’apparecchio si 
spegnerà automaticamente.  Togliere il disco e procedere alla fase 2.

Assicurarsi che l’alimentatore sia correttamente inserito nella presa di alimentazione del dispositivo

     Inserire i 2 dischetti gialli per la riparazione negli appositi alloggiamenti di 
montaggio.       Versare 2 gocce di liquido per la riparazione (flacone da 10cc) sul 
dischetto di destra.  Inserire il disco (CD) e azionare il pulsante Power.      Al termine 
del procedimento togliere il disco.       Non dimenticare di pulire, con l’apposita 
spazzolina,  i dischetti per la lucidatura assicurando così una prestazione ottimale.  
     In caso di graffi profondi ripetere l’operazione (step 1 e 2)      Nel caso in cui il 
risultato non fosse soddisfacente riperete l’operazione (step 1 e 2) o cambiare i 
dischetti di lucidatura e riparazione

     Sollevare il coperchio ed inserire i 2 dischetti blu per la pulizia negli appositi 
alloggiamenti di montaggio.  Versare 2 gocce di liquido per la pulizia (flacone da 
20cc) sul dischetto di destra.  Inserire il disco (CD) e azionare il pulsante Power.       Al 
termine del procedimento togliere il disco.      Nel caso in cui il risultato non fosse 
soddisfacente riperete l’operazione.              

Smart Disc Repair non può risolvere, comprensibilmente, i graffi profondissimi (quelli che vanno ad 
intaccare i dati incisi), i tagli sul lato di copertina del disco e i dischi spezzati.



      Presa di alimentazione     Pulsante di apertura coperchio      Pulsante di accensione
      Dischetti per la lucidatura     Dischetti per la riparazione e la pulizia      Liquido per 
la pulizia        Liquidi per la riparazione      Spazzolina      Alimentatore

Note

Questo apparecchio può riparare dischi riportandoli alla loro condizione iniziale di 
lettura e scrittura pur non riparando fisicamente i graffi e le abrasioni
Durante il procedimento potrebbero verificarsi macchie circolari sui dischi, questo 
è perfettamente normale e non danneggia il supporto
Il procedimento di pulizia non è in grado di riparare difetti di fabbricazione dei CD
Se il disco è graffiato nello strato interno del supporto non sarà possibile ripararlo
L’operazione di pulizia (lucidatura e riparazione) impiega circa 4 minuti
Il kit di dischetti e liquidi possono essere utilizzati circa 50 volte  
Un set di ricambio di Liquidi e dischi di ricambio è in vendita con codice XDVDREPKIT



Informazioni Generali

Specifiche tecniche

Accessori

Alimentatore: DC 12V 500mA
Dimensioni: Diametro 160mm x A 76mm
Peso: 470g senza alimentatore 

2 dischetti per la lucidatura (col. rosa)
2 dischetti per la pulizia (col. blu)
2 dischetti per la riparazione (col. giallo)
1 flacone da 20 cc per la pulizia
1 flacone da 10 cc per la riparazione
1 spazzolina
1 alimentatore

Avvertenze
Non azionare il pulsante Power se nessun disco è inserito
Non utilizzare Smart Disc Repair per più di 30 minuti
Non utilizzare più di due gocce di liquido sul dischetto 
Il colore del liquido potrebbe variare nel tempo senza alterarne l’efficacia
Agitare bene i flaconi di liquido perima dell’uso


